cod. 00.010
RISTORAZIONE E ARTE CULINARIA: I MESTIERI

L'ARTE DELLA PANIFICAZIONE: l'uso delle farine, dei lieviti e del forno - Esame
finale per la certificazione delle competenze ADA " PREPARAZIONE DI
PRODOTTI PANARI, DOLCIARI, DA FORNO. UC 448"(Corso riconosciuto dalla
Provincia di Siena ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b della L.R. 32/2002 Dispos.
Dir. 1342 del 27/09/2012
Il corso ha come obbiettivo quello di far apprendere il mestiere del panificatore.
Inizio corso: 20 maggio 2013

Durata in ore: 110 ORE
Obiettivi
Il corso, prevede una parte di lezioni teoriche e numerose lezioni pratiche ed esperienziali durante le
quali si potranno conoscere le diverse tipologie di farine, i metodi d'impasto ed i lieviti, fino alla
realizzazione e cottura delle diverse forme e tipologie di pane, italiano ed in particolare della
tradizione toscana.
Il corso intende formare i partecipanti ad una maggiore conoscenza del pane e delle materie prime
con cui si prepara,delle tecniche di cottura al fine di trasferire ai partecipanti una maggiore
consapevolezza di come preparare in maniera semplice ma professionale quel cibo che
accompagna ogni giorno le nostre tavole.

Destinatari
Il corso si rivolge ai neofiti che vogliono intraprendere l'affascinante mestiere del panificatore,
effettuando gran parte del percorso formativo con numerose lezioni pratiche e di laboratorio, al fine
di imparare ad avere manualità nel lavorare le farine e preparare gli impasti per la realizzazione di
diverse forme di pane.
Programma del corso
Programma:
Le farine e le caratteristiche di alcuni cereali maggiormente utilizzati nella panificazione
La qualità necessaria nelle farine
L’importanza ed il ruolo dei leviti
Lievito di birra, lievito secco ( dosi ed uso )
Lieviti madre
La biga
Il Poolish Le materie prime e loro funzioni, farine-lieviti-malto-sale-acqua-ecc..
Il dosaggio degli ingredienti, l’impasto ( i primi impasti saranno eseguiti interamente a mano,
successivamente anche mediante l'uso di macchinari professionali)

La prima fermentazione e laminazione della pasta
La spezzatura
La formatura
La lievitazione finale
La cottura e le sue temperature
Sfornare
Le attrezzature
Durante il corso verranno realizzate alcune delle seguenti tipologie di pane:
•Pane toscano
•Pane salato
•Pane siciliano
•Pane in culla
•Ciabatta
•Panini
•Mafalda
•Pane integrale
•Casareccio
•Guanciali salati/non salati
•Grissini
•Ciaccini grandi
•Ciaccini medi
•Ciaccini piccoli
•Scole
•Ciaccini secchi
•Trecce con sesamo
•Trecce con sesamo-papavero-girasole
•Pane in cassetta
•Treccia all’olio
•Pane noci e uvetta
•Mignon da aperitivi
•Pane alle olive
•Le focacce semplici/alle erbe
•Mantovano
•Pane uvetta e noci
•Panini dolci
•Panino da hamburger
•Panini al burro
•Baguette rustica
•Pane al miele
•Brioches
•Pizzette per aperitivi
•Panini da prima colazione
•Cremonesi dolci
•Cornetto di pane alle erbe
•Pane allo zucchero
•Brioche dolce/salata
•Paste sfogliate agli aromi

Docenti
Antonio Lamberto Martino
Maestro Panificatore

Sede
Cescot Siena c/o Confesercenti S.S. 73 Levante n. 10 - Loc. Due Ponti - 53100 Siena. Edizione
autunnalle San Quirico d'Orcia - Palazzo Chighi
Orario

Segreteria organizzativa
Per Info: Dott.ssa Casini Erica referente per Agenzia Formativa Cescot Siena tel. 0577 252264,
e-mail tutoring@confesercenti.siena.it o/e formazione@confesercenti.siena.it. Coordinamento e
progettazione Dott. Andrea Gragnoli 0577 252264

Quota
1.210 € iva compresa
Modalità di pagamento
Al momento dell'iscrizione al corso è necessario effettuare il pagamento di un acconto pari al 30%
del costo totale e effettuare il saldo del pagamento prima della fine del 30% delle ore di lezione. La
rateizzazione del pagamento è ammessa solo previo accettazione della Direzione del Cescot srl.
- SCONTO 20% PER I PRIMI 5 ISCRITTI E SCONTO AGGIUNTIVO DEL 10 % PER I SOCI
CONFESERCENTI
- GRATUITA’ TOTALE PER I DISOCCUPATI CHE USUFRUISCONO DELLA CARTA ILA (da
richiedere al Centro per l’Impiego della Provincia. Disponibile sulla base del finanziamento del fondo

Per ulteriori informazioni sul corso
Telefono: 0577 2520 - Fax: 0577 252284
formazione@confesercenti.siena.it
www.cescot.siena.it
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