


Il panificatore – o panettiere – svolge svariate attività che vanno 
dalla lavorazione delle farine alla produzione delle forme di 
pane e di un’ampia gamma di prodotti da forno, sia salati che 
dolci.

È l’artista e lo specialista del pane e dei prodotti da forno, 
portatore di una tradizione e di un mestiere antichi ma ancora 
oggi irrinunciabili.

La professione del panificatore lascia spazio alla creatività e 
può diventare assai remunerativo. Il lavoro del fornaio, nello 
specifico, è meno gravoso oggi rispetto al passato, grazie alle 
nuove impastatrici, stanze per la lievitazione e forni a gas com-
puterizzati.

Resta tuttavia indispensabile la conoscenza di tecniche di pre-
parazione, cottura e conservazione dei prodotti, oltre che delle 
modalità di confezionamento e delle caratteristiche merceolo-
giche di pane, pasta, pizze, pizzelle e prodotti di pasticceria.

Il corso per Panificatore IFA ti fornirà inoltre la conoscenza 
della storia della panificazione italiana e delle differenti tradi-
zioni locali.

PANIFICATORE
Il Corso per panificatore IFA è un percorso di formazione full-time che ti 
insegnerà le tecnica di preparazione del pane e di tanti altri prodotti da forno
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Zone operative
La scelta dei prodotti e gestione delle scorte
Proteine, carboidrati e vitamine
Grassi alimentari
Lieviti e batteri: preparazione del lievito naturale
La fermentazione panaria
Temperatura dell’acqua nella preparazione della biga
Il sale nell’impasto
Il vapore: trasudamento e raffreddamento
Difetti e malattie del pane
I pani tradizionali e le diverse tipologie di pane
I prodotti speciali
I macchinari e la tecnologia della panificazione

“I due odori più buoni e più santi son quelli del pane caldo e della 
terra bagnata dalla pioggia.”

Ardengo Soffici

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Laboratorio teorico-pratico di 120 ore
Rielaborazione e divulgazione CV e video CV

PANIFICATORE






