
 CORSO 2019

Corso di abilitazione 
per gelatieri
Per esercitare attività autonoma, il gelatiere necessita tra i vari requisiti professionali di un diploma che atte-

sti la frequenza di un percorso di formazione di otto mesi con relativa esperienza pratica in Italia (delibera 

della Giunta provinciale).

In collaborazione con la scuola professionale provinciale “Cesare Ritz”, i gelatieri nell’Unione organizzano 

un corso di 120 ore che soddisfa i requisiti per l’iscrizione nell’albo professionale della Camera di com-

mercio. Questo corso è valido per l’esercizio dell’attività in Provincia di Bolzano. Si tiene conto di tutte le 

richieste formulate nella delibera della Giunta provinciale.

   unione-bz.it/corsi, unione-bz.it/gelatieri



 COntenuti 

Modulo 1 - organizzazione del lavoro, sisteMa di controllo qualità e prescrizioni
di legge (20 ORe)

ore contenuto luogo del corso
8 Protezione ambientale, prevenzione 

infortuni e sicurezza e prevenzione 
sul lavoro

Bolzano, sede centrale unione

4 Smaltimento rifiuti Bolzano, sede centrale unione

8 Linee guida in materia di igiene,  
HACCP, etichettatura e norme di 
legge

Bolzano, sede centrale unione

Modulo 2 - le Materie priMe  
(40 ORe)

ore contenuto luogo del corso
10 Materie prime in generale Bolzano, sede centrale unione

14 ingredienti e prodotti semilavorati: 
aspetti biologici, chimici e fisici

Bolzano, sede centrale unione

4 emulsionanti, addensanti e gelificanti 
ammessi dalla legge

Bolzano, sede centrale unione

12 Gewichtung Bolzano, sede centrale unione

Modulo 3 - econoMia 
(20 ORe)

ore contenuto luogo del corso
5 Orientamento clienti Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”

10 Analisi del bilancio e dei costi Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”

5 Conoscenze base di marketing Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”

Modulo 4 - lezioni di pratica 
(40 ORe)

ore contenuto luogo del corso
15 Produzione gelato alla frutta Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”

15 Produzione gelato al latte Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”

10 Produzione gelato al uovo Merano, scuola professionale “Cesare Ritz”



 eSAMe finALe 
Per essere ammesso a sostenere l’esame finale, il partecipante deve avere frequentato almeno l’80 per cento 
delle ore di lezione di ciascun modulo e avere ricevuto la relativa conferma di partecipazione.
La valutazione finale del percorso di formazione avviene sulla base di un esame pratico e di uno orale. La 
commissione d’esame è nominata dal decreto del direttore di ripartizione.

 eSPeRienzA PROfeSSiOnALe OBBLiGAtORiA 
Per l’esercizio autonomo della professione, dopo il superamento dell’esame conclusivo, i partecipanti do-
vranno assolvere un periodo di esperienza lavorativa di otto mesi in un’azienda del settore (Italia). 

 LinGuA deL CORSO 
Il percorso di formazione si tiene in lingua italiana.

 COSti 
• Quota di partecipazione: 1.300 € + IVA per associati Unione, 1.600 € + IVA per non associati Unione
L’importo dovrà essere versato all’Unione Cooperativa, quale organizzatrice del corso, al momento dell’iscri-
zione, la quale sarà valida solo al versamento dell’intera somma. Se, per carenza di iscritti, il corso non 
dovesse avere luogo, la quota sarà interamente restituita. In caso di disdetta oppure mancata presenza non 
sussiste diritto di rimborso della quota versata.

 RiCOnOSCiMentO di ALtRi diPLOMi 
Se fossero stati frequentati altri corsi, il loro contenuto e durata può essere verificato e riconosciuto dalla 
Ripartizione Economia. Ciò riguarda in particolare figure professionali analoghe quali il panificatore, il 
pasticcere o il cuoco.

 COntAtti 
•  Iscrizione non vincolante (da subito): Beatrix Peintner, segreteria categorie nell’Unione,

T 0471 310 508, bpeintner@unione-bz.it
•  Contenuto corsi: Stefan Kuhn, segretario di categoria dei gelatieri nell’Unione,

 0471 310 507, skuhn@unione-bz.it
•  Location dei corsi e relatori: Margit Mock, capoarea formazione nell’Unione, T 0471 310 333,

mmock@unione-bz.it.

 MAnifeStAziOne infORMAtivA 
•  Lunedì, 26 novembre 2018, dalle 09.00 alle 10.00, Bolzano, sede centrale dell’Unione 
•  Iscrizione entro il 21 novembre: segreteria categorie, bpeintner@unione-bz.it



Modulo d’iscrizione
 

Prego inviare il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte: 

F 0471 310 595, bpeintner@unione-bz.it.

Valgono le modalità di partecipazione indicate nella voce costi. 

Titolo del corso: Corso di abilitazione per gelatieri - Corso 2019

•   Fattura a      ❑ azienda      ❑ persona privata

Denominazione 

Via     Cap 

Località     Tel. 

E-Mail 

Partita IVA 

Codice fiscale 

•   Partecipanti

Nome e cognome 

Data di nascita 

Nome e cognome 

Data di nascita 

Nome e cognome 

Data di nascita 

La/Il sottoscritta/o valuta come conforme alla normativa vigente la tipologia del corso prescelto ed esonera l’Unione, che lo eroga, da qualsivoglia responsabilità 
conseguente. La/Il partecipante dichiara di accettare le modalità d’iscrizione indicate nel programma di formazione. Tutela della privacy: La/Il sottoscritta/o dà il 
suo consenso per il trattamento dei dati secondo il decreto legislativo n. 196 ai sensi degli articoli 13 e 23. La/Il partecipante dichiara di accettare che i dati vengano 
utilizzati per statistiche e per l’invio di informazioni riguardanti formazione ed aggiornamento. L’interessata/o ha la possibilità di far valere i diritti secondo l’articolo 
7. Il titolare della banca dati è l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige.

Data    Firma 


