


Il Corso di Gelateria Artigianale IFA è un’occasione straor-
dinaria per avvicinarsi a una professione che in Italia non 
conosce crisi.

I dati sono chiari: con le sue oltre 39 mila gelaterie-pasticce-
rie, il Bel Paese è leader indiscusso a livello mondiale nell’am-
bito della gelateria artigianale e solo negli ultimi anni si sono 
aperte svariate posizioni lavorative per gelatai professionisti. 
Diventare gelataio può riservare grandi soddisfazioni, sia a 
livello di crescita umana che professionale.

L’incremento della produzione di gelato a livello mondiale 
(sia artigianale che industriale) e la destagionalizzazione della 
domanda rendono questa professione sempre più appetibile.

La ricerca di gusti sempre nuovi e di nuove ricette, assieme 
all’attenzione riservata a intolleranze ed esigenze particolari, 
si basa su un crescente consumo annuo pro capite di gelato in 
Italia.

Anche il mercato estero va considerato con attenzione, dal 
momento che la gelateria Made in Italy è diventata il punto di 
riferimento per il settore.

GELATERIA
ARTIGIANALE
Il Corso di Gelateria artigianale IFA è un percorso di formazione full-
time che ti insegnerà tecniche base e avanzate per la preparazione di gelati 
gustosi, freschi e salutari, seguendo una tradizione artigianale italiana 
rinomata in tutto il mondo
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DOCENTI
DEL CORSO

GELATERIA ARTIGIANALE

GIORDY LUCA
BABBO

Vincitore della selezione della “Coppa del 
mondo di Gelateria” a Rimini, Giordy Luca 
Babbo ha ottenuto il premio come miglior 
gelatiere d’Italia, entrando a far parte uffi-
cialmente del Team Italiano Gelatieri. Con-
tinua a formarsi, specializzandosi nel gelato 
gastronomico e lavora attualmente presso la 
nota gelateria Caruso, con sedi a Polignano a 
Mare e Monopoli.

PROGRAMMA
DIDATTICO
Basi artigianali
Zone operative
Approvvigionamento delle materie prime
Differenze tra gelato artigianale e industriale
Le miscele di base
Sorbetti
Formulare una ricetta: proporzioni e bilanciamento
Il calcolo delle percentuali
Gusti speciali
Preparazioni gourmet: il gelato gastronomico
Cenni sulla preparazione di semifreddi
Test finale

“Dubito che ci sia al mondo una sorpresa più sconvolgente della 
prima volta che assaggi un gelato.”

Heywood Campbell Broun

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase di laboratorio: 48 ore
Fase di stage: 200 ore di stage nella regione di residenza
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV
Max. partecipanti: 15
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