
•

CORSO PER ISTRUTTORE PIZZAIOLO

Quattro Settimane

La Elia’s Pizza School di Londra sta per spiccare il volo: Le iscrizioni ai nostri 
corsi aumentano ed è perció tempo di cominciare a formare istruttori capaci, 
pronti a darci una mano in quello che crediamo essere un nobile scopo, nel 
formare giovani per diventare pizzaioli, aiutandoli cosí a iniziare una nuova 
carriera. Ció dapprima sulla regione di Londra e poi anche in tutto il Regno 
Unito...e in appresso, perchè non nel mondo intero? 

Se dunque siete pizzaioli provetti, parlate italiano e inglese, abitate nella 
regione di Londra, avete un’esperienza pluriennale nel campo della pizza e 
desiderate ricevere la formazione tecnica per insegnare questo meraviglioso 
mestiere, allora avrete due possibilitá con lo stesso corso:

• scegliere di ricevere la formazione e rimanere aggregati lavorando per conto 
della Elia’s Pizza school; In tal caso pagherete una cifra nettamente inferiore: 
600 sterline e, restando con noi, se avete o lavorate giá in una pizzeria, 
inizieremo a inviarvi studenti da formare come pizzaioli fin’anche da subito 
dopo aver completato il corso, e guadagnerete una royalty pari a 750 sterline 
( ma in futuro anche di piu mano a mano che aumenteremo i prezzi dei nostri 
corsi) per ogni studente che vi invieremo da formare, a cui impartirete lezioni 
per l’intero corso di tre settimane. Per di piu’ usufruirete dell’assistenza a vita 
del maestro Elia Tavernese.

• Nel secondo caso, se per qualche ragione voi non foste interessati ad 
aggregarvi alla nostra scuola, tutto ció che vi sará insegnato lo potrete usare 
per formare pizzaioli per vostro conto e trattenerne l’intero ricavato versatovi 
dagli studenti. Ovviamente, in questo caso, non potrete agire in nostro nome 
e noi non vi invieremo allievi da formare, né potrete usufruire di alcuna 
assistenza da parte del maestro dopo il corso. Il prezzo del corso per 
diventare istruttore, in questo caso è di 2300 sterline

Ma vediamo un pó piú da vicino cosa imparerete durante il corso intensivo di 
quattro settimane.
Diciamo in regola generale che, visto che siete giá dei pizzaioli di esperienza,
le lezioni vertiranno prevalentemente su nozioni teoriche con principi di 
tecniche varie di psicologia applicata all’insegnamento. Imparerete fra l’altro:

• La parte teorica in profonditá dell’eBook di Elia Tavernese, Il Vademecum del 
Pizzaiolo, intercalato se necessario con le ultimissime e aggiornate teorie 
sulla farina, il lievito, le proprietá dell’acqua e del sale, nonché i vari processi 
che governano l’impasto. Una accurata esposizione della teoria e pratica del 
lievito madre vi sará altresí impartita.



• Vari tipi di impasti sempre tratti dal mio giá citato eBook, tra cui l’impasto alla 
birra, il poolish, l’impasto al cioccolato per pizze dessert, nonchè quello allo 
strutto.

• Come indurre l’allievo a imparare di piú e piú velocemente: oggigiorno tutti 
insegnano, ciononostante per formare un allievo a diventare un buon 
professionista, la conoscenza nonchè la bravura dell’istruttore pizzaiolo non 
bastano: qui alla Elia’s Pizza School vi sará insegnato ad insegnare 
iniziandovi a certi principi basilari di PNL (1) applicate all’insegnamento della 
pizza, oppure ad altre metodologie di psicologia della didattica che Elia 
Tavernese ha sperimentato per lunghi anni di carriera.

• Vi sará insegnata persino la tecnica messa a punto da Elia Tavernese che 
consiste nell’indurre l’allievo a trovare lui stesso la regola teorica partendo 
dall’esempio pratico: in tal caso lo studente, senza accorgersi, si troverá a 
imparare regole di chimica dell’impasto in maniera tutta 
naturale...conservando tutto in memoria in maniera perenne...anche in caso 
di difficolta’di apprendimento!

• In parole povere, sarete capaci di formare pizzaioli in poco tempo, venendo 
anche a capo dei soggetti meno ricettivi, lasciando loro un ricordo duraturo 
per le vostre capacitá educative...col sano orgoglio dentro di voi di aver 
fornito mezzi validi ai giovani per iniziare da subito a guadagnare facendo i 
pizzaioli.
Va da se che, prima di accettarvi a questo corso, una interview vi sará 
richiesta onde decidere da ambo le parti se la vostra professionalitá è 
compatibile con la nostra proposta.
Un serio contratto firmato da entrambe le parti sará d’uopo al momento di 
stipulare il nostro accordo per stabilire quali saranno i nostri diritti e doveri 
reciproci, a seconda su quale delle due formule vertirá la vostra scelta.

(1) La PNL, Programmazione Neuro-Linguistica messa a punto da Richard 
Bandler, viene oggi considerata la tecnica introspettiva piu’ efficace per 
migliorare se stessi e gli altri. Una branca di PNL si occupa del “coaching” 
che appunto mira alla formazione degli allievi da parte del “formatore”. State 
peró tranquilli: sempre coerente col mio solito metodo che consiste nel dare 
spiegazioni chiare e accessibili a tutti i livelli di cultura, imparerete tutti i 
principi sovra-esposti con esempi pratici e mai abbordando teorie sterili.


