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RIFERIMENTI 
COD. PROGETTO MOD.COM.02-P.1.5. 

AGGIORNAMENTO REV.00 - 11/11/2022 

CATEGORIA PIZZAIOLO 

LIVELLO INTERMEDIO 

RECENSIONI ••••• 4,8 Stelle 
 

REQUISITI 
Per accedere a questo corso non è richiesto 
nessun requisito d’accesso. 

 
RIASSUNTO 

ORE 14 ore suddivise: 
- 90% Pratica 
- 10% Teoria 

 

CAPACITÀ Minimo: 3 Studenti 
Massimo: 12 Studenti 

 

FREQUENZA 
Per aderire a questo percorso elenchiamo gli 
orari di frequenza: 
 

1 giorno: 
 

10:00 – 13:00 (1h Pausa) 
14:00 – 18:00  
 

2 giorno: 
 

07:30 – 13:00 (1h Pausa) 
14:00 – 16:30  
 

SUPPORTO 
Per tutti gli studenti frequentanti la Sede del 
centro di formazione a MI Malpensa sono 
previste le seguenti agevolazioni: 
 

 Hotel Gratuito 
 Sconto del 33% 

 
 

EDIZIONI 
Per scoprire le Sedi e Calendario dei corsi di 
formazione è possibile contattare i Tutor o 
consultare il Sito Web: 
https://www.microonda.it/calendario-corsi.  

  
 

SOLUZIONI 
Tutte le soluzioni di pagamento si possono 
concordare con i Consulenti o la Direzione 
del Centro di formazione. 
 
Prezzo di Listino: € 890,00     
Al fine della prenotazione è richiesta la quota 
di acconto di € 250,00 e saldo di entro il 
primo giorno di corso. 
Per questo corso non sono previste dilazioni 
di pagamento. 

 
QUESTIONARIO 
Al termine del percorso di formazione, gli 
studenti potranno compilare il Questionario 
di soddisfazione: MOD.FOR.03 in formato 
cartaceo o online. 
 
 
Pagina Web di Riferimento e Aggiornamenti: 

https://microonda.it/corso-grandi-lievitati-milano/   

 

Il corso di Grandi Lievitati Milano è adatto a tutti coloro che vorrebbero imparare 
tecnicamente la realizzazione del Panettone in versione Originale e metodi Alternativi 
sulla gestione della madre liquida grazie agli anni di esperienza dei nostri Campioni 
Mondiali. 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
La formazione ha come obiettivo del corso è la trasmissione delle conoscenze relative 
alle basi di panetteria ovvero le principali tecniche di lievitazione naturale per la 
realizzazione di impasti lievitati. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 Attrezzature Professionali di Lavoro 
 Lievitati natalizi 
 Panettone classico  
 Panettoni alternativi  
 Grandi lievitati quali Veneziane e Nuvole di Como 

 

REQUISITI DOCENTI 
Campioni Italiani o Global Ambassador o Esperti di Settore da almeno 10 anni di 
esperienza certificata. 

 

STRUTTURA E ATTREZZATURE 
Aula di formazione con postazioni individuali proiettore o televisore 50/65”. 
Laboratorio con Forno a Gas, 3 Impastatrici, Cella Frigorifera e Postazioni 
Individuali. 

 

ESAME 
I candidati dovranno sostenere un esame composto da 2 prove: Quesiti a risposta 
multipla relativi alla merceologia e realizzazione pratica dei grandi lievitati. 

 

RICONOSCIMENTI 
Al termine del percorso di formazione, previo superamento dell’esame specifico con 
media minima del 70% si otterrà un Certificato riconosciuto a livello Internazionale 
da Micro Onda Group. 
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