


La Pasticceria Salata potrebbe quasi sembrare una contrad-
dizione, in realtà si tratta del segmento meno conosciuto 
della pasticceria, che si concentra sulla creazione di proposte 
originali e curiose per snack, aperitivi e buffet: grissini, fette 
biscottate e plum cake, ma anche tartine, mignon e pane in 
cassetta, oltre naturalmente a cornetti salati, paste frolle e 
tartellette.

Il Corso di Specializzazione in Pasticceria Salata IFA mira 
all’approfondimento di questa splendida nicchia dell’arte cu-
linaria italiana e internazionale ed è rivolto a chi ha già espe-
rienza nella pasticceria tradizionale, ma desidera espandere i 
propri orizzonti professionali nell’arte del gusto

PASTICCERIA
SALATA
Il Corso di Specializzazione in Pasticceria Salata IFA è un’esperienza 
formativa di full-immersion che ti insegnerà le tecniche di preparazione di 
plum cake, grissini e fette biscottate, ma anche tartine, mignon e pane in 
cassetta, oltre naturalmente a cornetti salati, paste frolle e tartellette
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DOCENTI
DEL CORSO

PASTICCERIA SALATA

PROGRAMMA
DIDATTICO
Pasta frolla e biscotteria salata
Pasticceria mignon salata
Bottoncini al latte e tartellette
Grissini di sfoglia con erbe e spezie
Plumcake salato
Fette biscottate e croissant salati
Mini panettoni
Creme e farciture salate
Finger salati
Allestimento buffet

“Bisogna valorizzare l’equilibrio dei contrasti in cucina e nella vita.”
Davide Oldani

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase di laboratorio: 16 ore
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza
Max. partecipanti: 15
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ANDREA
FRIZZARIN

Diplomato presso l’Istituto professionale per 
i servizi alberghieri “De Filippi di Arona” , 
nel corso degli anni lavora in diversi risto-
ranti e strutture alberghiere, sia su territorio 
nazionale che estero. Partecipa a diversi con-
corsi di cucina, ottenendo riconoscimenti a 
livello nazionale. Si specializza in cucina arti-
stica e in pasticceria creativa. 






