


Il mestiere del pizzaiolo è senza dubbio impegnativo, ma mol-
to ricercato sia in Italia che all’estero, tanto che i responsabili 
di ristoranti, alberghi, pizzerie sono a volte costretti a reclu-
tare personale non specializzato o non del tutto formato per 
svolgere questo lavoro.

Per ricoprire il ruolo di mastro pizzaiolo è necessaria tecni-
ca, arte e una conoscenza approfondita degli ingredienti, per 
creare il giusto mix di sapori, mantenendo l’impasto leggero 
e digeribile. Sviluppa le capacità necessarie per raggiungere 
un alto livello di competenza nella preparazione della pizza, il 
piatto italiano per eccellenza in tutto il mondo.

Il Corso si propone di fornire agli allievi una buona cono-
scenza della materia prima, degli strumenti e delle tecniche di 
lavorazione, fino a quella al taglio.

Le possibilità di collocamento lavorativo per un pizzaiolo che 
abbia completato la sua formazione sono pressoché illimitate, 
in Italia come all’estero. Dal ristorante stellato alla tavola cal-
da, all’osteria, sono poche le aziende del settore food che non 
includono nel proprio menu questo piatto completo.
La sua arte è divenuta patrimonio culturale dell’umanità per 
l’UNESCO.

PIZZAIOLO
Il Corso per pizzaiolo IFA è un percorso di formazione full-time che ti 
insegnerà la tecnica di preparazione del piatto italiano per eccellenza: la pizza
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Regole di preparazione dell’impasto
Miscelare le farine, tempi e dosaggi del lievito
Elementi di fermentazione enzimatica
La tradizione pizzaiola italiana
Mode e tendenze della pizza all’estero
Forni, impastatrici, frigoriferi, termometri e bilance
Lievito madre, lieviti rustici
L’acqua
Panificazione e lievitazione
La scelta degli ingredienti
Realizzare un menù di successo
Tipologie di farina e caratteristiche alimentari
Lieviti naturali e paste madri: polish, bighe e paste acide di riporto
Le farine alternative
L’impasto diretto a breve e a lunga lievitazione.

“La vera pizza è alimento, simbolo e rito. La pizza si fa non si cucina.”
Gaetano Alfetra

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
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