
Il Training intensivo si rivolge a tutti coloro che vogliano impossessarti della nobile 
tecnica napoletana attraverso un corso professionale di  45 ORE. 
 
La durata è di 15 giorni, dal Martedì al Sabato per tre ore al giorno. 
I corsi si effettueranno nella Pizzeria al Camoscio D’oro a Bargagli Genova 
 
 
PIANO DIDATTICO 
 
Il corso è concentrato in particolar modo sulla pratica e sullo sviluppo delle  
abilità di manipolazione della pizza napoletana, per cui la parte dedicata alla teoria 
verrà svolta comunque in laboratorio.  
Lo scopo del programma è quello di trasmettere le conoscenze essenziali per 
intraprendere un’attività lavorativa qualificata e di apprendimento della tecnica 
napoletana. 
Il corso è organizzato come segue: 
A)Teoria : Sarà concentrata prevalentemente sui prodotti da utilizzare per la 
realizzazione della pizza napoletana (mozzarella, farina, olio e pomodoro) e alla 
scelta delle attrezzature (forno, pale e utensili). 
B)Laboratorio: la pratica verrà effettuata nel laboratorio al Camoscio D’oro dal 
titolare. 
C)Stage aziendale: è previsto uno stage professionale presso la stessa pizzeria per i 
corsisti più meritevoli e capaci  
 
 
TEORIA 
 
Le lezioni consisteranno: processi di lievitazione, maturazione e fermentazione 
dell’impasto; 
Le materie prime per produrre una pizza – Acqua, farina, lievito, sale, pomodoro, 
mozzarella, olio extra vergine d’oliva; 
La cottura e l’uso del forno a legna. 
 
 
PRATICA 
 
Gli allievi avranno un forno a legna a loro disposizione ed un banco, per imparare le 
nozioni sulla lavorazione dell’impasto. Il programma del giorno si articolerà come 
segue:  
Preparazione dell’impasto a mano; 
Formatura del panetto (staglio); 



Manipolazione e stesura del disco di pasta e il condimento; 
Organizzazione del lavoro al forno: accensione, utilizzo delle pale, tecnica per 
infornare; cottura secondo i parametri di temperatura ottimali; differenza di cottura 
con diverse temperature e analisi dei risultati; Pulizia degli utensili. 
 
 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA E TEST DI FINE CORSO 
 
 
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza attestante la 
partecipazione ad un Training intensivo per la PIZZA NAPOLETANA”. L’attestato è 
privato. 
Inoltre è previsto un test finale per i partecipanti che consiste in una prova  pratica 
di preparazione delle due pizze classiche napoletane: margherita e marinara. 


