
Denominazione 
Corso 

La Gelateria Artigianale 

Descrizione Figura Il gelataio o gelatiere si occupa di produrre gelati e prodotti da 
gelateria, operando sull’intero processo di lavorazione, nel 
rispetto delle norme alimentari e di igiene. Svolge lavorazioni 
sia di tipo manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari 
professionali. In base alle ricette miscela, pastorizza, 
omogeneizza gli ingredienti ed effettua una corretta 
maturazione, gelatura ed indurimento del prodotto, applicando 
tecniche specifiche. Spesso si occupa anche della vendita del 
prodotto agli esercizi commerciali o della sua somministrazione 
direttamente al cliente finale. 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze in 
uscita) 

Conoscenze:Merceologia alimentare Normativa su analisi dei 
rischi e controllo dei punti critici (HACCP)Normativa sul 
trattamento e la commercializzazione del latte e prodotti a 
base di latte Normativa sulla disciplina igienica prodotti 
alimentari Qualità e sicurezza microbiologica degli alimenti 
Scienza e tecnologia del gelato artigianale Standard di qualità 
dei prodotti alimentari Abilità:Applicare metodiche di analisi 
fisica degli alimenti Applicare metodiche di analisi 
microbiologica Applicare modalità di regolazione del processo 
di mantecazione del gelato Applicare procedura di indurimento 
e conservazione del gelato Applicare tecniche di mantecazione 
del gelato Utilizzare macchinari per la lavorazione del gelato 
Applicare modalità di controllo parametri di maturazione del 
gelato Applicare procedure di controllo qualità materie prime 
alimentari Applicare tecniche di pastorizzazione del gelato 
Utilizzare macchinari per la lavorazione del gelato Saper 
realizzare il gelato artigianale 

Durata (in ore) 180 

Struttura del 
Percorso e Contenuti 
Formativi 

Conoscenza delle materie prime: 30 h • Concetti base di 
merceologia: materie prime e ingredienti composti per gelati• 
Chimica e fisica del gelato• Principi di bilanciamento • Le uova 
(fresche, pastorizzate, liofilizzate)• I nutrienti e l’uso del 
freddo Tecniche di miscelazione e lavorazione impasto: 30 h• 
Principi di alimentazione • Lavorazione degli ingredienti • Le 
tecniche di valutazione della qualità delle materie prime• I 
tempi della lavorazione• Tecniche di organizzazione del lavoro 
e dei principi di congelamento • Uso dei macchinari nella 
preparazione del gelato Laboratorio di Gelati e granite 140 h • 
Gelato artigianale: la tradizione italiana• Granite artigianali : le 
tradizioni regionali• Produzione di gelato artigianale in tutte le 
sue forme: formulazione del ricettario, delle basi e delle 
miscele• Ricettario italiano suddiviso per regioni 

 


