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A chi si rivolge
A tutti coloro che desiderano acquisire le 

adeguate conoscenze tecniche di base

per la produzione del Gelato Artigianale.

Obiettivi formativi
• Fornire le conoscenze teoriche e pratiche 

necessarie per la produzione di un Gelato 

Artigianale di qualità.

• Aiutare il neofita nell’impostazione del 

layout della Gelateria e nell’organizzazione 

del laboratorio.

Durata
2 giorni

Orari
9.00 - 17.00

Quota d’iscrizione
€ 230,00 + iva

“In più per voi”
• 1 T-shirt BABBI  

• 1 Grembiule BABBI

Programma
• Il Gelato Artigianale

-  Definizione

- Gli ingredienti per produrlo

- Le competenze del Gelatiere

• I macchinari necessari per la produzione

- Conoscere e scegliere gli strumenti

- Ergonomia del laboratorio

• Tipologie di Gelato

• Il ciclo produttivo

- Gelati alle creme

- Preparazione delle miscele

- Sorbetti di frutta

• Fondamenti di analisi sensoriale e  

parametri di valutazione del Gelato

• Esposizione del Gelato e vendita

• Corretta gestione delle rimanenze

Relatori
• Samuele Vecchi

• Fabrizio Masciantonio

La Gelateria
   Base

Date
• 26 - 27 gennaio 2015
• 23 - 24 febbraio 2015
• 13 - 14 aprile 2015

Risparmia 80 eurocon il Gelato Week!Scopri come a pagina 5...
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Risparmia 80 eurocon il Gelato Week!Scopri come a pagina 5...

La Gelateria
  Professional

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a chi ha seguito il corso 
di “Gelateria Base” ed ai Gelatieri che 
desiderano differenziare il proprio prodotto, 
approfondendo le conoscenze tecniche.

Obiettivi formativi
• Fornire gli strumenti necessari alla 

personalizzazione delle ricette, mediante 
una conoscenza più dettagliata sull’utilizzo 
delle materie prime e degli ingredienti nobili.

• Implementare l’offerta con prodotti ad alto 
valore aggiunto.

Durata
3 giorni

Orari
9.00 - 17.00

Quota d’iscrizione
€ 340,00 + iva

“In più per voi”
• 1 Grembiule BABBI
• 1 Giacca da Gelatiere personalizzata
• Software di bilanciamento

Programma
• La merceologia degli ingredienti
• Categorie di nutrienti ed il loro apporto 

nel Gelato Artigianale
- Le proprietà degli zuccheri
- I grassi: verità e falsi miti
- L’apporto proteico 

• Tecniche di produzione
- Ciclo tradizionale
- Ciclo combinato

• Adattamenti di ricetta in accordo 
con il metodo di produzione

• Bilanciatura corretta
- Come miscelare gli ingredienti in 

funzione del risultato desiderato
- Interpretare e modificare i parametri

• Realizzazione di Gelato alle creme
• I sorbetti di frutta
• I Gelati a base alcolica
• Introduzione alle intolleranze ed allergie 

alimentari
• Produzione di Gelati ad alto valore 

aggiunto
• Riconoscimento e gestione delle 

problematiche relative al Gelato in vetrina
• Determinazione dei costi di produzione 

e calcolo delle calorie

Relatori
• Samuele Vecchi
• Fabrizio Masciantonio

Date
• 28 - 29 - 30 gennaio 2015
• 25 - 26 - 27 febbraio 2015
• 15 - 16 - 17 aprile 2015 4



Week
Gelato

Per un viaggio globale
nel fantastico mondo

del Gelato Artigianale.

La Gelateria Base + Professional

Quota d’iscrizione
€ 490,00 + iva anzichè € 570,00 + iva

dal 26 al 30 gennaio 2015
dal 23 al 27 febbraio 2015

dal 13 al 17 aprile 2015
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A chi si rivolge
Ai Gelatieri che desiderano
diversificare la propria offerta inserendo
prodotti ad alto valore aggiunto.

Obiettivi formativi
•  Conoscere le metodologie di produzione
   ottimali per aumentare la produttività.
•  Acquisire conoscenze approfondite sulle
   tecniche di decorazione.

Durata
3 giorni

Orari
9.00 - 17.30

Quota d’iscrizione
€ 340,00 + iva

“In più per voi”
• 1 Grembiule BABBI
• 1 Giacca da Gelatiere personalizzata

Programma
1° Giorno
• Il semifreddo (Definizione e caratteristiche 

peculiari)
• Le materie prime necessarie
• Metodologie tradizionali

- La meringa all’italiana
- La crema pasticcera
- Le bagne

• Attrezzatura necessaria
• Il semifreddo all’italiana

- Utilizzo di prodotti semilavorati
• Progettazione della torta (dalla bilanciatura 

alla farcitura)
2° Giorno
• Decorazione

- Estetica e funzionalità
- Glassatura
- Decorazione di zucchero 

• Il cioccolato
- Temperaggio
- Elementi decorativi complessi
- Cenni di pralineria

• L’intaglio della frutta (dall’attrezzatura alla 
conservazione)

• Mis-en-place
• Conservazione e vendita
3° Giorno
• Gli stecchi e i miniconi in gelateria
• Monoporzioni e Delidessert

Relatori
• Angelo Musolino 
• Simona Leoni
• Samuele Vecchi

Date
• 3 - 5 Febbraio 2015
• 24 - 26 Marzo 2015

I Semifreddi
e la Pasticceria
   Fredda
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A chi si rivolge
A tutti coloro che desiderano trasformare

la propria passione in un business.

Obiettivi formativi
• Fornire le conoscenze teoriche e 

pratiche necessarie per corretta gestione 

imprenditoriale della propria attività. 

• Creare nuove occasioni di business con 

semplici regole di New Marketing.

Durata
2 giorni

Orari
9.00 - 17.00

Quota d’iscrizione
€ 230,00 + iva

“In più per voi”
• Software di Gestione del Punto Vendita

Programma
• La visione moderna del concetto di 

Business

 - Evoluzione degli spazi del mercato

 - La Gelateria come azienda

• Creare nuovi mercati: la strategia positiva

 - Analisi del settore

 - Posizionamento della propria attività

 - Strategia di crescita

 - Creare Valore

• Gli strumenti di comunicazione efficace

 - Come navigare nel mondo dei Social

• L’architettura del successo

 - Il Visual Marketing: come l’occhio vuole la 

sua parte

 - Allestimento del punto vendita

 - La differenza nei dettagli

• Il controllo della gestione

 - Strumenti necessari per il monitoraggio

 - Gli indicatori nella Gelateria

 - Approntare un Business Plan:

   - Mettersi in proprio

   - Studio di un Case History

Relatori
• Valerio Agretti

• Claudia Pari

• Fabrizio Masciantonio

La Gelateria
  come Business

Date
• 10 - 11 marzo 2015 7



Program
Artisan Gelato: 

• What is it?

• Difference between Ice cream and Gelato

• Gelato components:

- Ingredients

- Quality of raw materials

Production cycle:

- Preparation methods

- Laboratory layout and machinery

• Making of Gelato recipes

- Milk Base Flavours 

- Fruit Sorbets

- Yogurt Gelato

• Production of Gelato

- Decoration

- Variegates

• How to solve common problems about 

Gelato

• Management of the Gelato Shop

Speakers
• Samuele Vecchi

Who is it addressed to
All people who have no/little experience in 

Gelato making and aim at starting their own 

business.

Course Objectives
The aim of the course is to understand, test 

and become independent in the use of the 

raw materials and in the production of Gelato 

Italian - style.

Duration
2 days

Timetable
9.00 - 17.00

Enrollment Fee
€ 280,00 + vat

“Just for you”
• 1 BABBI T-shirt 

• 1 BABBI Apron

Date
• 17 - 18 marzo 2015

in English

The Gelato
   Experience
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I Relatori
Scopri di più sui Maestri di Dolcezza BABBI

Samuele VECCHI
Laureato e specializzato in Scienze e Tecnologie degli Ali-
menti, da oltre 6 anni è il responsabile di prodotto in BABBI 
con competenze tecnico/commerciali. Coordinatore dei 
corsi di formazione e parte del corpo docente della BABBI 
Gelato Academy, Samuele svolge in azienda la funzione 
di Product and Project Manager studiando e realizzando 
ricette e procedure personalizzate, e di supporto tecnico ai 
maggiori partner esteri.

Simona LEONI
Dal 2006 Simona è 
parte integrante dello 
staff tecnico BABBI 
sia in Italia che all’E-
stero con importanti 
partecipazioni a fiere, 
dimostrazioni, corsi 
e aperture di nuove 
attività.
Fortemente creativa nella realizzazione di coppe 
Gelato e semifreddi, porta all’interno dell’Academy 
l’esperienza maturata sul campo in oltre 20 anni di 
attività in Gelateria.

Fabrizio MASCIANTONIO
Gelatiere dal 1989, Fabrizio è un imprenditore com-
pleto e un professionista/consulente tecnico capace di 
rispondere e risolvere qualsiasi problema proveniente 
dalla trasformazione calda e fredda degli alimen-
ti dolciari. Tecnico e 
formatore BABBI dal 
2009, tiene corsi di 
formazione su gelato, 
marketing e gestione 
del punto vendita.
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Laura GRANZA
Curiosa e caparbia fiorentina, Laura, professionista 
del Gelato, collabora con BABBI dal 2011 durante 
fiere e manifestazioni del settore operando come 
dimostratore tecnico. Da circa 3 anni supporta 
i relatori dei corsi della BABBI Gelato Academy 
durante le sessioni di formazione aziendale.

Giuseppe MORABITO
Tecnico formatore e docente in BABBI dal 2012, 
Giuseppe - grazie alla sua esperienza nel mondo 
della Gelateria e della pasticceria maturata in quasi 
25 anni di attività e in numerose partecipazioni 
a fiere e competizioni - è apprezzato per le sue 
grandi doti nel realizzare semifreddi, torte e torte 
monumentali di grande fascino e per la semplicità 
di insegnamento.

Angelo MUSOLINO 
Coordinatore regionole dell’Associazione Pasticceri di 
Calabria, esperto pasticcere,  formatore e selezionatore, 
Angelo - dopo aver preso parte a numerose competi-
zioni, dapprima come concorrente e in seguito come 
giurato - entra a far parte della équipe BABBI nel 2011 
supportandol’azienda in occasione di fiere, eventi, nuove 
aperture e tenendo corsi avanzati di pasticceria fredda.

Claudia PARI
Curiosa e poliedrica 
professionista roma-
gnola, Claudia – dopo 
un percorso formati-
vo duro e selettivo 
– fa parte dello staff 
tecnico BABBI dal 
2006, mettendo la 
sua competenza tec-
nica, il suo estro e le sue conoscenze a livello di 
marketing e gestione del punto vendita a disposi-
zione della BABBI Gelato Academy.
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Buoni
      Sconto

Corsi Academy
Per ogni singolo Corso della BABBI Gelato Academy riceverai un buono 
sconto dello stesso importo del corso*, da spendere su una fornitura di 
Ingredienti per Gelateria BABBI di minimo €850,00.
(Buoni non cumulabili su una singola fornitura).

 

Gelato Week
Se scegli invece di iscriverti direttamente al Gelato Week, riceverai un 
buono sconto dello stesso importo del pacchetto* (€490,00) , spendibile 
per un acquisto di Ingredienti per Gelateria BABBI di minimo €1.350,00.
(Buoni non cumulabili su una singola fornitura).

*IVA esclusa

Recupera
la uota d’iscrizione

all’Academy
ac uistando

i prodotti BABBI
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Puoi iscriverti anche on linesul sito: www.babbi.it

I corsi sono a NUMERO CHIUSO. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al proprio agente di zona  
o inviare la scheda di pre-iscrizione indicando i corsi a cui si desidera partecipare e i propri dati a:
BABBI SRL via Caduti di via Fani, 80 – 47032 Bertinoro (FC)
Segreteria Organizzativa Sig.ra Ilaria Tambani: Tel. 0543-449067 E-mail: i.tambani@babbi.it.
Sarà inviata via mail conferma della disponibilità. Il pagamento dei corsi dovrà essere effettuato via bonifico.
L’iscrizione risulterà confermata esclusivamente a bonifico ricevuto.
I pacchetti “Week” dovranno essere pagati anticipatamente (anche se seguiti in diverse sessioni).

Corso Date N° max partecipanti

La Gelateria Base 26 - 27 gennaio 2015 • 23 - 24 febbraio 2015 • 13 - 14 aprile 2015 15

La Gelateria Professional 28 - 29 - 30 gennaio 2015 • 25 - 26 - 27 febbraio 2015 • 15 - 16 - 17 aprile 2015 15

Gelato Week (Base + Professional) dal 26 al 30 gennaio 2015 • dal 23 al 27 febbraio 2015 • dal 13 al 17 aprile 2015

I Semifreddi e la Pasticceria Fredda 3 - 5 febbraio 2015 • 24 - 26 Marzo 2015 12

La Gelateria come Business 10 - 11 marzo 2015 25

The Gelato Experience - in English 17 - 18 marzo 2015 15

Programma Corsi
      Inverno - Primavera

2015

La quota d’iscrizione comprende: 
• Iscrizione al corso
• Materiale didattico
• Pranzo
• Attestato di partecipazione
• Buono acquisto dello stesso importo del corso, 

spendibile per una fornitura di Ingredienti
 per Gelateria BABBI (vedi pagina 24) 12



COME ISCRIVERSI:
Inviare la scheda di pre-iscrizione in azienda, in una delle seguenti modalità:
• via mail all’indirizzo: i.tambani@babbi.it
• a mezzo fax al numero: 0543-449010
• contattando il proprio agente di zona.
Sarà inviata via mail conferma della disponibilità.
• Il pagamento dei corsi dovrà essere effettuato via bonifico. L’iscrizione risulterà confermata esclusivamente a bonifico ricevuto.
• I pacchetti “Week” dovranno essere pagati anticipatamente (anche se seguiti in diverse sessioni).

Cognome e Nome

Nome Attività / Ragione Sociale   Nuova apertura

Indirizzo cap.

Città Prov.

P. IVA - Codice Fiscale

Tel.                                                         E-mail

 La Gelateria Base - € 230,00 + iva Data

 La Gelateria Professional - € 340,00 + iva Data

 Gelato Week (Base + Professional) - € 490,00 + iva Data

 I Semifreddi e la Pasticceria Fredda - € 340,00 + iva Data

 La Gelateria come Business - € 230,00 + iva Data

 The Gelato Experience - in English - € 280,00 + iva Data

Vuoi iscriverti alla newsletter?    si       no

Scheda pre-Iscrizione

La quota d’iscrizione comprende: 
• Iscrizione al corso
• Materiale didattico
• Pranzo
• Attestato di partecipazione
• Buono acquisto dello stesso importo del corso, 

spendibile per una fornitura di Ingredienti
 per Gelateria BABBI (vedi pagina 24)

Puoi iscriverti anche on linesul sito: www.babbi.it
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FORLÌ
RAVENNA

CESENA

BERTINORO

ROMA

BABBI SRL
Via Caduti di Via Fani, 80

47032 - Bertinoro (FC) - Italy

Tel. 0543-449067

Come raggiungerci
Autostrada A14
Uscire a Cesena Nord (la prima uscita per 

Cesena venendo da Bologna, la seconda 

uscita venendo da Ancona), immettersi sulla 

superstrada E45 in direzione Roma, uscire a 

Cesena Ovest. All’uscita andare a destra verso 

Forlì. Dopo alcuni km lungo la via Emilia al 

secondo semaforo girare a destra e poi ancora

a destra. L’azienda è già visibile dal semaforo.

Superstrada E45 Ravenna-Roma
Uscire a Cesena Ovest. All’uscita andare

a destra verso Forlì. Dopo alcuni km lungo

la via Emilia al secondo semaforo girare

a destra e poi ancora a destra.

L’azienda è già visibile dal semaforo.

Treno
Stazione di Cesena > Autobus Linea 92, 

direzione Forlì – Fermata Panighina

Stazione di Forlimpopoli > Autobus Linea 92, 

direzione Cesena – Fermata Panighina
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Hotel e prezzi di convenzione

Hotel Fontanelle***
Via Loreta 271, Fratta Terme, Bertinoro (FC)
Tel. 0543 460922
E-mail info@hotelfontanelle.it
Distanza 8,5 km
• Singola € 35,00
• Doppia Uso Singola € 35,00
• Doppia € 70,00

B&B La Magnolia
Via Como, 200 – 47521 (FC) Cesena*
Tel. 0547 304231
E-mail info@lamagnoliacesena.it
Distanza 13 km 
• Singola € 35,00
• Doppia € 55,00

Hotel Casali****
Via Benedetto Croce 81, Cesena* (FC)
Tel. 0547 22745
E-mail info@hotelcasalicesena.com
Distanza 14 km
• Singola a partire da € 79,00
• Doppia a partire da € 96,00

Elenco Hotel convenzionati. La prenotazione e il pagamento dell’hotel sono a carico del corsista.
* + Tassa di soggiorno: € 4,00

Hotel Locanda del Castello***
Via Emilia Ponente, Diegaro di Cesena (FC)
Tel. 0547 347030
E-mail quelcastello@diegaro.it
Distanza 3,5 km
• Doppia uso singolo € 65,00 

Mosaico Hotel****
Via Dismano, 119, Cesena* (FC)
Singola € 53,00
Tel. 0547 602139
E-mail info@mosaicocesena.it
Distanza 9 km
• Doppia uso singola € 65,00
• Doppia € 75,00

Unaway****
Piazza Modigliani 104, Pievesestina di Cesena* (FC)
Tel. 0547 313007
E-mail una.cesenanord@unawayhotels.it
Distanza 6 km
• Doppia uso singola € 59,00
• Doppia € 79,00

Hotel
Convenzionati
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BABBI SRL
a socio unico soggetta a direzione
e coordinamento di BABBI GROUP S.P.A.

Via Caduti di Via Fani, 80
47032 - Bertinoro (FC) - ITALY
Tel + 39 0543 448598 - Fax + 39 0543 449010

Reg. Imprese di FC, C.F. e P.IVA 04149040406
R.E.A. FO-331799 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.

www.babbi.it - info@babbi.it


