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Cosa imparerai?
Sarai in grado di produrre pane e prodotti da forno, prodotti di pasticceria mignon e prodotti 
dolciari in genere. Svilupperai una buona capacità collaborativa che ti permetterà di inserirti in 
aziende di pasticceria e di panificazione sia artigianali che industriali. Conoscerai strumenti, 
attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione in funzione dei risultati che vorrai 
ottenere. Sarai capace di lavorare da solo, seguendo le indicazioni ricevute e in collaborazione con 
i tuoi colleghi per ottenere pane e dolci di gran qualità! Dal secondo anno inoltre, avrai anche la 
possibilità di svolgere stage presso aziende di pasticceria e  panificazione.

Per chi? 
Il corso si rivolge ai ragazzi e ragazze che hanno concluso la terza media.

E dopo?
Dopo tre anni otterrai la qualifica di Panettiere/Pasticcere, potrai continuare gli studi con il diploma 
Tecnico  Regionale di 4° anno e la maturità del 5° anno.

Percorso didattico:

Sede del corso
S. Omobono Terme (BG).

Costi
Il corso per operatore panettiere – pasticcere è finanziato con il sistema “Dote Scuola” di Regione 
Lombardia. La partecipazione è quindi gratuita.

AFP del Patronato San Vincenzo 
Il corso è organizzato dall’Associazione di Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo, 
ente caratterizzano da un’offerta formativa che tra tradizione e innovazione, garantisce la centralità 
dell’esperienza di ogni ragazzo. Acquisire competenze professionali utili all’inserimento lavorativo 
e porre attenzione alla crescita globale della persona sono gli obiettivi che i formatori accolgono 
come sfide quotidiane.

Informazioni e iscrizioni
Per informazioni telefonare alla segreteria didattica 035 319361

Italiano Laboratorio di Panetteria

Informatica
Scienze applicate al settore

Storia-Geografia Laboratorio di Pasticceria
Sicurezza-QualitàInglese

Organizzazione aziendale

Matematica

Area Base Area tecnico professionale
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LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

Il font utilizzato per le diverse diciture che 
accompagnano il logo AFP in base alle esi-
genze comunicative è il patronato.otf e con-
siste in un tratto comune a tutti i loghi affe-
renti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.
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