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Il corso di specializzazione IFA in Dolci Molecolari ti permet-
terà di unire arte e chimica per realizzare dessert assolutamen-
te innovativi, dando una marcia in più al pasticcere professio-
nista grazie alle tecniche della cucina molecolare, sempre più 
importanti nella pasticceria moderna. Il risultato sono dolci 
preparati giocando con la chimica, dal gusto sorprendente 
e dall’aspetto quasi magico, che uniscono un sicuro impatto 
visivo al sapore creato di volta in volta.

Pasticcerie e ristoranti all’avanguardia, ma anche strutture di 
accoglienza alberghiere e turistiche, sono tutte ottime oppor-
tunità per chi sappia padroneggiare la tecnica di creazione dei 
dolci molecolari. Trattandosi di un trend in forte crescita, si 
tratta di competenze immediatamente spendibili sul mercato 
del lavoro, sia in fase di primo collocamento che per chi voglia 
dare una svolta alla propria carriera.

DOLCI
MOLECOLARI
Il Corso di specializzazione in Dolci Molecolari ti insegnerà a incantare 
e stupire grazie all’applicazione delle tecniche di cucina molecolare, 
partendo dall’osservazione del comportamento molecolare dei cibi durante 
la preparazione, permette di trasformare la struttura molecolare degli 
alimenti, senza utilizzo di sostanze chimiche additive
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Tecniche di cucina molecolare applicate alla pasticceria
Utilizzo del sifone a N2O
Creazione di spugne e gelatine
Sferificazione diretta e inversa
Sottovuoto
Impiattamento e presentazione professionale
Creazione di:
Dessert al piatto
Dessert d’asporto
Dessert da vetrina
Dessert da banco

“I dolci sono il mio debole. Sono un vizio più pericoloso dell’alcol o della droga 
perché è legale, non è considerato peccato e si può commettere in pubblico.”

Isabel Allende

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula: 16 ore 
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza
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DOCENTI
DEL CORSO

DOLCI MOLECOLARI
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DAVIDE
DAMIANO
Chef con una carriera ventennale: 
ad un inizio più tradizionale che lo 
ha visto protagonista in importan-
ti cucine internazionali, è seguita 
un’evoluzione che lo ha portato a 
diventare un consolidato e ricono-
sciuto consulente, un application 
chef come si usa dire, una figura 
poliedrica in grado sia di sviluppare 
nuovi prodotti e ricette, sia di strut-
turare da zero un locale. Ricercato-
re creativo, esperto di tecniche di 
panificazione, di prodotti per ali-
mentazioni dedicate e di cucina mo-
lecolare. Docente che affianca con 
continuità la formazione e l’aggior-
namento per colleghi, professionisti 
ed amatori.




