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CFP di Treviglio

CORSI PER 
PROFESSIONISTI
SEDE CORSO: CFP DI TREVIGLIO
via Caravaggio, 50 - Treviglio (Bg)

GLUTEN FREE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
Incontri formativi intensivi a cura del maestro Francesco Favorito e della dott.ssa Nutrizionista Manuela Derosas.

L’obiettivo è fornire le basi di una formazione completa in un settore in continua espansione: il 
Maestro Favorito fornirà nozioni basilari e fondamentali su come organizzare la cucina di una 
pizzeria o di un ristorante, per tutelare la salute del consumatore che ha la necessità di nustrirsi 
in modo differente. Notevole spazio sarà rivolto agli ingredienti per la preparazione delle miscele  
partendo dal cereale naturale e senza glutine, con attenta informazione sui valori nutrizionali.

IL LIEVITO MADRE 3.0
Incontri formativi intensivi a cura del maestro Francesco Favorito  e della dott.ssa Manuela Derosas

I vantaggi, le caratteristiche e gli accorgimenti da adottare nella gestione delle panetterie, 
pasticcerie e pizzerie. Il corso è di carattere prevalentemente pratico ma la masterclass sarà 
rafforzata da momenti di teoria sulla natura del lievito, la sua lavorazione, il mantenimento, l’uso 
giornaliero, l’uso delle farine  e  le tecniche della fermentazione classica e a freddo. I prodotti 
affrontati sono: brioches italiane, panettoni, colombe, prodotti internazionali per la prima 
colazione e pani per la ristorazione. Ogni partecipante preparerà i prodotti autonomamente nella 
propria postazione grazie alle indicazioni dei docenti. 

INIZIO LEZIONI
F E B B R A I O 
M A R Z O
2 0 1 9

16 ore 

1°MODULO:
1/02/2019 ore 17:00 – 21:00

2/02/2019 ore 8:00 -12:00

2° MODULO
15/02/2019 ore 17:00 – 21:00
16/02/2019 ore 8:00 – 12:00

16 ore 

1° MODULO
1/03/2019 ore 17:00 – 21:00

2/03/2019 ore 8:00 -12:00

2° MODULO
15/03/2019 ore 17:00 – 21:00
16/03/2019 ore 8:00 – 12:00

€  500,00 €  500,00

CORSO GLUTEN FREE CORSO IL LIEVITO MADRE 3.0

ABF
AZIENDA 
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