
 

 

 

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Associazione Provinciale di Mantova 
 

 Per informazioni: 
Sara Pellegrini : tel. 0376/3179140 

Silvia Pasin: tel. 0376/3179117 
cnaformazione@mn.cna.it  

 

 

 
 
 

CORSO PIZZAIOLO 
Corso intensivo professionale per apprendere l’arte del pizzaiolo 

 

8-9 Novembre 9.00 – 13.00 / 14.00 - 17.00  

10 Novembre 9.00 – 13.00 / 14.00- 16.00 

Sede CNA Mantova, viale Learco Guerra 13 

P R O G R A M M A  

Il corso PIZZAIOLO è intensivo e si svolge direttamente in laboratorio, alternando la teoria alle lavorazioni manuali. 

Un corso completo per chi vuole intraprendere la professione del pizzaiolo. Tutto ciò che serve per preparare l’ottima 

e sana pizza tonda classica: le materie prime e gli impasti, la lievitazione, la manipolazione e la stesura, le tecniche di 

cottura e l’uso di tutte le attrezzature. 

Il corso intensivo vi permetterà di diventare brevetti pizzaioli in quanto la teoria verrà subito seguita dalla pratica, per 

acquisire nozioni ed esperienza istantaneamente. Un corso coinvolgente tenuto da maestri del settore, a numero 

limitato per essere seguiti passo passo.  

Il corso sarà tenuto dal maestro pizzaiolo Vincenzo Muià dell’Accademia Pizzaioli, con più di 30 anni di esperienza. 

Il maestro ha maturato una lunga carriera formativa nei migliori centri, verrà accompagnato da un assistente 

analogamente formato.  

 

A r g o m e n t i :  
- Principi generali di igiene degli alimenti: HACCP 
- Teoria di base e tecniche di esecuzione impasto 
- Pizza classica: impasto e lievitazione, manipolazione, tecnica di stesura manuale e cottura 
- Focacceria: tecniche di impasto, lievitazione,manipolazione e cottura 

 

 
 
 

                             PER ISCRIZIONI COMPILARE LA SCHEDA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
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Associazione Provinciale di Mantova 
 

 Per informazioni: 
Sara Pellegrini: tel. 0376/3179140 
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CORSO PIZZAIOLO 
8-9 Novembre 9.00 – 13.00 / 14.00 - 17.00  

10 Novembre 9.00 – 13.00 / 14.00- 16.00 

Sede CNA Mantova, viale Learco Guerra 13 

 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E :  
 

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE AL N. FAX 0376/327369  o via mail a cnaformazione@mn.cna.it  
 

Cognome e nome  Codice fiscale: 

Indirizzo:  Cap:  Comune:  

Tel:  Fax:  E-mail:  

Se si desidera intestare la fattura ad un’azienda compilare I campi sottostanti: 

Denominazione azienda: 

P. Iva   C.f.  

Indirizzo sede:  

 
ABBIGLIAMENTO: indossare una maglietta bianca, pantaloni comodi e un grembiule bianco. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 650,00 Euro IVA inclusa -  Versare la quota completa oppure una caparra di € 100,00 

 

Al momento dell'iscrizione è necessario effettuare il pagamento di un acconto di € 100 e prima dell'inizio del corso 

saldare il pagamento della quota di iscrizione, già comprensiva di materiale didattico e di materie prime necessarie 

per la preparazione delle ricette. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso i nostri uffici oppure a 

mezzo bonifico bancario entro 5 giorni prima dell’avvio del corso alle seguenti coordinate: 
 

C.E.D.A.M. SOC. COOP - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO PIZZAIOLO  
 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, il corso verrà rinviato. I partecipanti che hanno 
già versato l’acconto o la quota completa verranno interamente rimborsati. 
Rinunce o disdette: in caso di rinuncia o disdetta entro 5 giorni prima dell’avvio del corso, l’acconto o la quota verranno 
restituite. In caso di mancata comunicazione di rinuncia nei termini indicati, la quota non verrà restituita. 
 
 
Luogo,__________________ Data____________________                        

          Firma del partecipante 
 
         _____________________________ 
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