
 CORSO DI BASE PER DIVENTARE PIZZAIOLI OPERATIVI.
Costo del corso: Tre settimane 1250 sterline; Due settimane 950 sterline; Una
settimana 600 sterline.

Una grande novitá e’ stata introdotta nel nostro programma di insegnamento: 
accorgendoci che qualche nostro allievo ha fatto fatica ad essere assunto 
poiché noi avevamo centrato un po’ troppo il nostro insegnamento sul forno a
legna, stiamo prendendo accordi affinché voi possiate avere una certa pratica
anche col forno elettrico; in tal modo la vostra conoscenza sará ampliata e le 
probabilitá; di trovare un lavoro saranno per voi accresciute.

Tutti i nostri corsi si tengono in pizzerie sparse su Londra, Regno Unito, in 
condizioni reali da lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Se sarete pronti a rimboccarvi le maniche e ricevere l’insegnamento del 
vostro insegnante desideroso di darvi la giusta formazione, prodigandovi il 
massimo, vi garantiamo ció che, a nostra conoscenza, nessun’altra scuola, a 
pari tempo e prezzo, sará mai in grado di darvi. Ma vediamo un po’ piú da 
vicino cosa imparerete lungo il nostro corso di base per pizzaioli operativi:

Prima settimana: (Se deciderete di fermare il vostro studio alla fine di questa 
prima settimana, il prezzo sará di 600 sterline).

•presa di contatto con gli elementi essenziali che compongono la pizza, e 
iniziazione alla teoria dei processi che governano la fermentazione, nonchè la
chimica dell’impasto in generale.
•Primo approccio col forno e la relativa giusta temperatura.
•pratica dell’impasto di base fin dalle prime ore del corso.
•pratica nel confezionare e poi stendere le palline per infine trasformarle in 
pizze.
•condimento e cottura delle stesse, con relativa tecnica di infornamento 
manuale a pala metallica.

Se avrete dimostrato diligenza e passione nel seguire le lezioni impartitovi dal
vostro insegnante in questa prima settimana, sarete giá in grado di fare una o
piú pizze dalla A alla Z. Ovviamente tutto questo è da noi garantito, 
solamente se l’allievo avrá dimostrato interesse e costanza nell’imparare.
Per gli allievi che volessero la consegna di un diploma “livello base” verra’ 
richiesta una somma aggiuntiva di 30 sterline

Seconda Settimana: (Se deciderete di fermarvi alla fine di questa seconda 
settimana, il prezzo sará di 950 sterline).

Gli ammorbidenti dell ‘impasto.
•Pur continuando a specializzarsi nell’impasto di base, che poi viene richiesto
dalla maggioranza dei ristoratori, l’allievo imparerá altri impasti per una pizza 
piu’ morbida, quali:
•Impasto alla patata con applicazione della pizza in teglia.



•La pizza senza glutine…sempre piú “on demand”.
•velocizzerete le tecniche imparate durante la prima settimana, specialmente 
con l’iniziazione alla multi-stesura e al multi- infornamento.

Alla fine di questa seconda settimana l’allievo sará in grado di fare pizze fino 
a sei per volta dalla A alla Z. Ovviamente, tutto questo è da noi garantito, 
solamente se l’allievo avrá dimostrato interesse e costanza nell’imparare.  
Ai nostri allievi del corso di due settimane verra’ rilasciato un diploma recante 
la menzione: Intermediate Level. Questo sara’ offerto graziosamente dalla 
Elia’s Pizza School.

Terza Settimana: (velocizzazione) (Il corso concludendosi con questa terza 
settimana, comporta un prezzo totale di 1250 sterline).

•Il metodo Poolish. Nello studiare questo, l’allievo verrá introdotto agli 
interessanti processi della maturazione, sotto l’azione delle proteasi. Con 
questo impasto conosciutissimo in Italia lo studente potrà soddisfare le 
richieste dei datori di lavoro piú esigenti
•Approccio della pizza dessert: impasto al cioccolato.
•Pratica di qualche modello di pizze dessert
•Impasto alla farina di soia per una pizza con meno calorie e piú proteine.
•Impasto con farina integrale, per una pizza diversa ma assai richiesta.

Durante questa terza e ultima settimana l’allievo, da una parte consoliderá e 
perfezionerá le tecniche imparate durante le due settimane precedenti, ma al 
tempo stesso gli verrá chiesto di operare al cronometro onde migliorare la 
sua capacitá di rendimento reale nel produrre pizze. Non è raro che qualcuno
dei nostri allievi, alla fine del nostro corso, sia in grado di operare con una 
media reale, di 30-35 pizze l’ora: credeteci, con questa media di produzione, 
non avrete nulla da invidiare a certi pizzaioli operanti anche da oltre due anni.

Alla fine del corso, lo studente sará sottoposto ad un esame teorico e uno 
pratico, (filmato); A completamento di ció gli verrá rilasciato il diploma della 
Elia’s Pizza School (senza alcuna somma aggiuntiva) che gli servirá da 
ottima referenza per la sua futura carriera.

Un filmato con la migliore performance dell’allievo verrá tempestivamente 
pubblicato su youTube con un’inserzione su vari siti specializzati nella ricerca 
di lavoro indirizzata ai proprietari di pizzerie interessati ad assumere i nostri 
allievi. 

Saranno inoltre forniti consigli e dritte utilissime per presentarsi e sostenere la
prima interview per impressionare il vostro datore di lavoro, onde ottenere un 
salario adeguato alle vostre aspettative. 
A tutti i nostri allievi di questo corso verrá dato in omaggio: Una tuta da 
pizzaiolo; l’e-book, il Vademecum del pizzaiolo.
C’è da dire infine che ci adopereremo attivamente per trovare un lavoro 



soltanto per chi avrá scelto di studiare lungo il corso completo di tre 
settimane.Agli allievi del corso di una o due settimane, la loro formazione 
essendo incompleta, daremo tutto al piú utili consigli su come inserirsi nel 
campo del lavoro.

Questo è il nostro programma; questa è la nostra promessa nonchè garanzia 
di lealtá e trasparenza nei confronti di tutti i nostri corsisti.


