
VUOI SCOPRIRE 
I SEGRETI  
DEGLI CHEF?
I CORSI DI CUCINA DI ZANUSSI PROFESSIONAL



Tagliare, frullare, emulsionare ed impastare. 

Idee e tecniche innovative per realizzare salse, 

spume, impasti lievitati, dolci, biscotti, finger food 

e spunti originali per una cucina naturale, sana e 

gustosa. Verranno realizzate anche alcune proposte 

vegetariane. Un viaggio tra consistenze, profumi e 

colori per dare forma e sapore ad un cibo buono, 

sano e di tendenza.

La diffusione e la conoscenza dei problemi legati 

all’assunzione di alcuni alimenti ci impongono grande 

attenzione e stimolano la ricerca di ingredienti alternativi. 

Il nostro corso tratta la panificazione e pasticceria da 

forno senza glutine: definire l’impasto perfetto e sicuro 

per i tuoi clienti, le problematiche più frequenti, la 

corretta cottura in forno, l’eventuale abbattimento e la 

rigenerazione. Nessuna rinuncia a pane e dolci, nessuna 

rinuncia al gusto per coloro che soffrono di celiachia.

 Dedicato a: ristoranti ed hotel  

  Attrezzature utilizzate: forni combi 

EasySteamPlus, abbattitore di temperatura, 

planetarie, cutter, tagliaverdure, mixer 

 Dedicato a: ristoranti, hotel, laboratori artigianali  

  Attrezzature utilizzate: forni combi 

EasySteamPlus, abbattitore di temperatura, 

     mescolatrici planetarie 

I SEGRETI DELLA 
CUCINA NATURALE

PANIFICAZIONE E PASTICCERIA 
GLUTEN FREE

Martedì 15 Novembre 2016 

dalle 9.30 alle 15.30

Martedì 6 Dicembre 2016 

dalle 9.30 alle 15.30

I prossimi corsi



I corsi di Zanussi Professional sono un momento unico di confronto tra i nostri chef e voi, 

professionisti della ristorazione e dell’ospitalità.
Sono dedicati a coloro che guardano all’evoluzione del proprio business con un occhio 
diverso rispetto alle modalità tradizionali, chiedendo di toccare con mano il valore 
aggiunto delle soluzioni di Zanussi Professional.
I nostri corsi vi offriranno nuovi spunti, nuove ricette e la possibilità di scoprire come 
massimizzare i profitti, migliorare le metodologie di lavoro e l’organizzazione in cucina, 
ottenere la soddisfazione di tutti i vostri clienti.

I CORSI DI CUCINA 
ZANUSSI PROFESSIONAL



Electrolux Professional spa

Via Segaluzza 30, 
33170 - Pordenone (PN)

www.zanussiprofessional.it

facebook.com/zanussiprofessionalIT

Scegli il corso di cucina che fa per te e iscriviti 
scegliendo la modalità a te più comoda:

 Contatta la tua agenzia o rivenditore Zanussi Professional di zona  

  Iscriviti sul sito Zanussi Professional all’indirizzo: 

http://www.zanussiprofessional.it/News_Eventi/   

Attenzione: le iscrizioni si chiudono 5 giorni prima della data del corso.

La partecipazione è gratuita.


