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Il CORSO DI PASTICCERIA CONTEMPORANEA è un 
corso rivolto ai già professionisti del settore pasticceria 
e/o cucina. 
Il programma di studio prevede lezioni di 
dimostrazione con il coinvolgimento dei partecipanti 
da parte di pasticceri professionisti.
Il corso è tenuto in italiano con un interprete di lingua 
inglese.

DURATA: 1 settimana
1 settimana di lezioni dimostrative presso la sede 
dell’ICIF

Oppure:

singole giornate di lezioni scelte all’interno del 
programma

PREZZO: 1.800 € corso completo   
  360€ singole giornate
Il prezzo include tutto il materiale per le lezioni, il vitto 
e l’alloggio per l’intero periodo di lezione, una divisa 
completa e l’assistenza alla procedura di richiesta del 
Visto (se necessario)
.
www.icif.com - info@icif.com



PASTICCERIA CONTEMPORANEA-INNOVATIVA

CONTATTACI ORA!
ICIF - Italian Culinary Institute for Foreigners
Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - 14055 - Costigliole d’Asti (AT) 
Tel.+39 0141 962171 - www.icif.com - info@icif.com

PROGRAMMA
Tutte le lezioni sono tenute dai migliori professionisti del settore

GIORNO  1
MONOPORZIONI CONTEMPORANEE  
Di�erenti preparazioni (es: mousse, glasse, biscuit e cremosi, ecc..) per l’esecuzione di circa 4 ricette

GIORNO 2
ENTREMÊT CONTEMPORANEE
Torte che prevedono la composizione di diverse preparazioni (es: mousse, glasse, biscuit, cremosi, 
con�t, frolle, ecc..) per l’esecuzione di circa 3 ricette

GIORNO 3
CHOUX CONTEMPORANEI (realizzati anche nella verisone Craquelin e Eclaire)
Preperazioni di creme, farciture e glasse

GIORNI 4 e 5
DESSERT AL PIATTO MODERNI DA RISTORAZIONE
Dessert che prevedono la composizione di diverse preparazioni al �ne di eseguire circa 4 ricette
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ALLOGGIAMENTO
Durante il periodo delle lezioni, gli studenti sono ospitati nella nostra foresteria chiamata "Cascina Salerio", 
situato a 5 minuti a piedi dalla scuola in miniappartamenti composti da due camere: singole o doppie o triple, 
con bagno.

SERVIZI AGGIUNTIVI
• Bus transfer di gruppo, dall’aeroporto di Milano Malpensa a Costigliole d’Asti, al prezzo di €50
• Assistenza per acquisto ed attivazione sim card telefonica
• Assistenza e organizzazione di tour enogastronomici e attività extra didattiche

SCONTO
10% del costo totale del corso per gli ex alunni ICIF.

Per maggiori informazioni: icif@icif.com

INFORMAZIONI GENERALI
www.icif.com

CONTATTACI ORA!

twitter.com/ICIFitalia

facebook.com/ICIFItaly

ICIF Italian Culinary Institute for Foreigners

youtube.com/ICIFCulinarySchool

www.instagram.com/icif_italia

it.pinterest.com/icif


