
PROGRAMMA

d i  f o r m a z i o n e  2022



BENVENUTI A 
SCUOLA TESSIERI 

 
La scuola Tessieri è una delle migliori scuole di cucina
italiane, con i suoi 800 metri quadri di aule e spazi
polivalenti: si va dai laboratori di pasticceria a quelli di cucina
e panificazione, dalla gelateria alla cioccolateria, bar e sala, e
può vantare un placement superiore al 92%. 

La scuola rappresenta un punto di forza del gruppo Tessieri
per la frequentazione di chef stellati e Pastry chef campioni
del mondo. La scuola rafforza la vocazione all’eccellenza
gastronomica diffondendo la cultura culinaria non solo agli
allievi in quanto consente di formare direttamente i propri
clienti alla conoscenza, all’uso e alla trasformazione degli
ingredienti e delle specialità gastronomiche di qualità.
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58 anni di storia
tra pasticceria e ristorazione
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Casa Tessieri

Scuola Tessieri

Noalya

Talesya

La Bottega

Anno 1963 e + di 5.000 referenze
Oggi serviamo le migliori pasticcerie, bar, Forni, Hotel,
Ristoranti, Gelaterie ed Industrie di produzione alimentare,
con prodotti selezionati anche a marchio Casa Tessieri.

L'Atelier delle Arti Culinarie
E' una delle migliori scuole di cucina italiane, con i suoi 800
metri quadri di aule, pasticceria, cucina, panificazione,
gelateria, cioccolateria, bar e sala. La scuola rappresenta un
punto di forza del gruppo Tessieri per la frequentazione di
chef stellati e Pastry chef campioni del mondo. 

oltre 100 ettari di piantagione
Oltre 40 tipologie di cioccolato, una qualità esclusiva riservata
ai professionisti e una gamma di assortimento che copre
tutta la linea dei prodotti a base di cioccolato. Sia come
compagno di banco, sia come protagonista assoluto.

L'alfabeto del Gelato
Talesya, alfabeto del gelato, produzione e distribuzione di
ingredienti per gelatieri e pasticceri. Una esaltazione della
tradizione del gelato italiano che ha conquistato il mondo con
le varietà al cioccolato, frutta secca e le classiche creme di
vaniglia o fiordilatte , di frutta e gusti inediti.

La Bottega Online 
Su questa esperienza nasce on line: 
“La Bottega” pensata per soddisfare i gourmand e tutti gli
appassionati di cucina ed enogastronomia, con prodotti
selezionati di alta qualità che soddisfano i palati e le
esigenze più eccellenti.



 

SCUOLA TESSIERI 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2022

 
Il calendario 2022 è ricco di iniziative formative per tutti i
professionisti del cibo. Dalla pasticceria alla panificazione, alla
cucina, gelateria e cioccolateria, con i migliori professionisti
del settore!

Un programma esclusivo, nel cuore della Toscana.
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I nostri Formatori

Mario Ragona Raffaele Musacco Stefano Cipollini Fabio Centoni

@marioragona

Direttore di Scuola Tessieri
e Docente di Pasticceria

@raffaelemusacco
 

Docente e Coordinatore
Corsi di Pasticceria

@stefanocipo.chef

Chef e Coordinatore 
di Cucina

@fabiocentoni

Docente di Pasticceria e 
Coordinatore Demo

Christian Cecconi Massimo Davitti Giuliano Casotti Gianluca Grosso
Chef e e Docente di Cucina

@massimodavitti
 

Docente Pasticceria

@giulianocasotti76

Docente di Pasticceria 
e decoratore

@grossogialuca

Chef e Docente di Cucina

Manuel Venturi Massimiliano Gheri
Tecnologo Alimentare Docente di Pasticceria 

Salata

@chritiangram46
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Gli chef ospiti di

Giuseppe Amato Stafano Laghi Palmiro Bruschi Lorenzo Puca
Migior Pastry Chef al mondo 2022

Pastry Chef  La Pergola ***
Docente e Consulente di
Pasticceria - Team Noalya

Docente e Coordinatore 
corsi di Gelateria

Docente di Pasticceria 
Campione del Mondo 2021

Fumiko Sakai Gianfranco Pascucci Maxence Barbot Matthieu Atzenhoffer
Chef "Ristorante Vespasia" 
di Palazzo Seneca, Norcia.

Chef ristorante  Pascucci 
al Porticciolo a Fiumicino

Pastry Chef Palace 
Shangri-La di Parigi

Mof Boulangere
Barcellona

Valeria Piccini Simone Rodolfi
Chef Ristorante Caino

Montemerano GR
Docente di panificazione

2 volte campione del mondo

Paul Occhipinti Alessandro Corso
Mof Chocolatier e 

Confiseur
Docente e Coordinatore

Caffetteria e latte art

Mattia Baroni Ferdinando Giannone
Chef Bad Schörgau Dott. Nutrizionista

Jacopo Ticchi Edoardo Tilli
Chef e docente

Frollatura del pesce
Chef specializzato in 

cotture ancestrali
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Scuola Tessieri



Damiano Donati Gaetano Trovato
Chef Fattoria Sardi 

Lucca
Chef Ristorante Arnolfo

** Michelin star

Rossano Vinciarelli Matthieu Atzenhoffer
Team Noalya

Campione del mondo pasticceria
Mof Boulanger

Davide Carantini Mattieo De Simoni
Chef Ristorante Materia

*Michelin star
Docente e Consulente

esperto in gelateria

Matteo Lorenzini Giampaolo Cianuri
Chef Osteria di Passignano Docente e Consulente

esperto in gelateria
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Gli chef ospiti di
Scuola Tessieri



(ALESSIO TESSIERI)

SCUOLA TESSIERI 
L'ATELIER DELLE ARTI CULINARIE

 
Ogni professionalità del mondo ristorativo e del cibo

in genere, può trovare qui un luogo per la propria
formazione.
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MASTERCLASS

2022

 
CUCINA

S C U O L A  T E S S I E R I

Solo il meglio per 
La ristorazione
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 16 FEBBRAIO
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MATTEO LORENZINI

Le Masterclass 
Secondi di carne

 e vegetali abbinati
Lo Chef Matteo Lorenzini ospite per la prima volta a Scuola Tessieri per una
Masterclass imperdibile sui secondi di carne e vegetali abbinati.
Il giovane chef Matteo Lorenzini è tornato in Toscana, dopo anni di esperienza
all’estero ad altissimo livello, per intraprendere una nuova sfida nella cucina
dell’Osteria di Passignano dei Marchesi Antinori.
Con la sua grande conoscenza di tecniche e materie prime, creerà secondi di carne
con vegetali abbinati.
Particolare attenzione verrà dato proprio alla carne e all’abbinamento col mondo
vegetale, in quanto il giovane chef sta sperimentando una prodigiosa fase evolutiva
orientata alla concretizzazione del concetto “vegetale voluttuoso”.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 16 MARZO
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MATTIA  BARONE

Marinature e Fermentazioni

Per la prima volta alla Scuola Tessieri lo chef Mattia Baroni, “l’ingegnere delle
sfumature”, con un corso di un’intera giornata per approcciare in un modo
inusuale e innovativo il mondo delle marinature e delle fermentazioni.
Il focus saranno le marinature in tutte le loro sfaccettature e le fermentazioni:
tecniche, ispirazioni, vantaggi di un processo di trasformazione del cibo che
nasce agli albori dei tempi.

chef Bad Schörgau 

Chef Osteria di
Passignano
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https://www.scuolatessieri.it/


I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 6 APRILE
2022

DIMOSTRATIVO €400 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

VALERIA PICCINI

Le Masterclass 
Gli Antipasti e i primi di carne

Un corso focalizzato sugli antipasti e primi di carne rivolto a professionisti che
desiderano riscoprire il gusto della tradizione e difendere il sapore delle proprie
origini, riscoprendo il piacere di realizzare piatti tradizionali in chiave rivisitata
secondo una nuova prospettiva.
Un'intera giornata a fianco dello Chef 2* Michelin Valeria Piccini che ci presenterà una
Masterclass tutta da scoprire, i punti di forza saranno la memoria gustativa , la
gestualità, etica e tanta tecnica!

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 11 APRILE
2022

DIMOSTRATIVO €400 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

ROCCO  DE SANTIS

Il menù dello Chef 
Rocco De Santis

Per la seconda volta a Scuola Tessieri un giovane e talentuoso Chef che ad un
anno dal coseguimento della prima stella Michelin a Novembre 2021 ha
ottenuto la seconda stella più ambita, stiamo parlando dell'Executive Chef del
Ristorante Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel, Chef * * Stelle Michelin Rocco
De Santis.
Un'intera giornata a fianco dello chef che ci proporrà alcuni delle sue creazioni
più celebri insieme ad alcune novità.

Chef del Ristorante Santa Elisabetta Firenze
** Michelin Star

Chef Ristorante da Caino
** Michelin Star
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https://www.scuolatessieri.it/


I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 10 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €350 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

DAMIANO DONATI

Le Masterclass 
Il pane da ristorazione

Durante la giornata di lavoro a fianco dello Chef Damiano Donati, si affronterà il pane
da ristorazione.
La Panificazione è una cosa seria ed anche se gli ingredienti sono pochi, vanno gestiti
con competenza e professionalità per ottenere non solo un risultato soddisfacente,
ma un prodotto che possa stupire i clienti e creare fedeltà all'attività di ristorazione.
Damiano Donati si concentra su un unico tipo di pane: “Seguo il filone californiano,
che vuole la crosta ben tostata e la mollica umida”, dice.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 31 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

GIANFRANCO  PASCUCCI

Gli antipasti e i primi
di pesce

Un’intera giornata a fianco dello Chef Gianfranco Pascucci, stellato patron del
ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, per "un'esplorazione del mare in tutte
le sue forme", dalle alghe, al profumo del pesce fresco, in un ritratto fatto di grande
tecnica e sensibilità.
Lo Chef presenterà alcune delle sue ricette più celebri di antipasti e primi di pesce,
interpretati in modo impeccabile da uno degli chef più autorevoli e appassionati dei
prodotti del nostro mare.
Gianfranco Pascucci è un vero maestro nel valorizzare tutte le parti degli ingredienti,
parti meno nobili incluse, la scelta dei pesci non è dettata solo dal pescato, ma anche
dalla profonda conoscenza dei prodotti del mare e attenzione a utilizzare specie
meno sfruttate.

Chef  Ristorante  Al Porticciolo
Fiumicino
* Michelin Star

Chef Fattoria Sardi
Lucca
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https://www.scuolatessieri.it/


Le Masterclass 

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 31 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

GAETANO  TROVATO

Pasta fresca, ripieni e salse

Un’intera giornata a fianco dello Chef Gianfranco Pascucci, stellato patron del
ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, per "un'esplorazione del mare in tutte
le sue forme", dalle alghe, al profumo del pesce fresco, in un ritratto fatto di grande
tecnica e sensibilità.
Lo Chef presenterà alcune delle sue ricette più celebri di antipasti e primi di pesce,
interpretati in modo impeccabile da uno degli chef più autorevoli e appassionati dei
prodotti del nostro mare.
Gianfranco Pascucci è un vero maestro nel valorizzare tutte le parti degli ingredienti,
parti meno nobili incluse, la scelta dei pesci non è dettata solo dal pescato, ma anche
dalla profonda conoscenza dei prodotti del mare e attenzione a utilizzare specie
meno sfruttate.

Chef  Ristorante  Arnolfo
Colle Val D'elsa (SI)
** Michelin Star
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 27 GIUGNO
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

JACOPO TICCHI

I secondi di pesce e vegetali

Lo Chef Jacopo Ticchi sarà nuovamete a Scuola Tessieri il 27 Giugno 2022 per una
Masterclass con un particolare focus sui secondi di pesce e vegetali.
Lo chef è famoso per la sua tecnica innovativa ancora poco utilizzata e conosciuta: la
frollatura del pesce che applicherà e illustrerà durante questa giornata.
Il punto di partenza sarà l'analisi del pesce, la pulizia e le giuste tecniche per servire il
pesce sia crudo che cotto, per culminare nella preparazione dei secondi di pesce e
vegetali.  

Chef Trattoria da Lucio
Rimini

https://www.scuolatessieri.it/


I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 10 OTTOBRE
2022

DIMOSTRATIVO €380 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

DAVIDE CARANCHINI

Le Masterclass 
La cucina moderna 
e contemporanea

 
Arriva alla Scuola Tessieri lo chef stellato del ristorante Materia a Cernobbio, Davide
Caranchini, per farvi entrare nel suo mondo di cucina moderna e contemporanea e per
farvi intraprendere un viaggio fatto di emozioni, sapori e profumi.
I suoi piatti, raccontano di ingredienti non facili, ma che riescono a risultare immediati e
piacevoli a qualsiasi palato, merito della mano sapiente e a suo modo matura dello chef
classe 1990. È una cucina ricca di contrasti e provocazioni che rimanda sempre alla cucina
nordica e che gioca molto sull’equilibrio tra l’amaro e l’acido.

Chef Ristorante Materia
Cernobbio
*Michelin Star

14

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 14 NOVEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

PIERGIORGIO  PARINI

La proposta vegetale

Scuola Tessieri ospita per la prima volta lo Chef stellato Piergiorgio Parini per una
masterclass imperdibile sull'utilizzo dei vegetali in maniera innovativa in cucina.
Chef Piergiorgio Parini è colui che è riconosciuto in Italia per avere rivoluzionato l’idea di
cucina sana.
La masterclass, sarà un corso sorprendente, grazie al quale scoprire tutte le sfumature
delle proposte vegetali, creando ricette sia con ingredienti comuni che utilizzando materie
prime originali accanto allo chef Piergiorgio Parini. 
Focus del corso è il vegetale: consapevole, inclusivo e biologico. Un concept dedicato alla
cucina vegetale e al biologico, con un dogma a indirizzare la ricerca: la materia prima

Chef Ristorante Benso
Forlì

https://www.scuolatessieri.it/
https://www.scuolatessieri.it/it/corso/laboratori-per-professionisti/la-cucina-moderna-e-contemporanea-con-chef-davide-caranchini-
https://www.scuolatessieri.it/it/corso/laboratori-per-professionisti/la-cucina-moderna-e-contemporanea-con-chef-davide-caranchini-
https://www.scuolatessieri.it/it/corso/laboratori-per-professionisti/la-cucina-moderna-e-contemporanea-con-chef-davide-caranchini-
https://www.scuolatessieri.it/


Le Masterclass 

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 21 NOVEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €380 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

FUMIKO  SAKAI

La cucina orientale 
nel menù italiano

Ritorna a Scuola Tessieri Chef Fumiko Sakai con un'imperdibile masterclass dedicata
alla contaminazione giapponese nella cucina italiana.
In particolare la masterclass si concentrerà sul territorio e sugli ingredienti di qualità
ai quali darà un tocco orientale.

Chef Ristorante Vespasia
Norcia
*Michelin Star
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I  docen t i

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 28 NOVEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €380 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

STEFANO  CIPOLLINI

Le Masterclass 
Il menù della salute

La salute inizia a tavola e gli alimenti che consumiamo ogni giorno si possono prendere
cura di noi aiutandoci a prevenire o curare molti disturbi e malattie. Nutrizione e salute
sono, quindi, legate a doppio filo, per questo è quanto mai importante recuperare uno
stile alimentare che reintroduca quei buoni cibi della tradizione, spesso trascurati, che
invece contribuiscono notevolmente a mantenere, e in molti casi a migliorare, il nostro
stato di salute. 
Arriva a Scuola Tessieri la prima masterclass dedicata alla cucina salutare con un "Menù
della Salute" con la supervisione del Nutrizionista Ferdinando Giannone insieme alle
abilità dello Chef di Scuola Tessieri, Stefano Cipollini.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

1 GIORNO 5 DICEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €360 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

GIANLUCA  GROSSO

Salse, farciture e hamburger

Un corso rivolto a professionisti che desiderano innalzare il livello della propria
cucina a fianco dello Chef Gianluca Grosso.
Durante il corso si affronterà il mondo delle salse, delle farciture, la preparazione
degli hamburger in tutte le loro sfaccettature, dalle preparazioni ai possibili metodi
di impiego.

Chef  e Docente
Scuola Tessieri

Chef e Coordinatore di
cucina
Scuola Tessieri

FERDINANDO  GIANNONE
Nutrizionista
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https://www.scuolatessieri.it/


MASTERCLASS

2022

 
PASTICCERIA

GELATERIA

PANIFICAZIONE

S C U O L A  T E S S I E R I
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I  docen t i

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 8/9/10 FEBBRAIO
2022

PRATICO €750 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

ROSSANO VINCIARELLI GIULIANO CASOTTI

Campione del mondo 
di pasticceria

Docente di Pasticceria
esperto in decorazioni

Le Masterclass 
Wedding cake e torte da cerimonia

Una full immersion con il Pastry Chef Giuliano Casotti, medaglia d’oro ai
Campionati Italiani di Cake Design nel 2014 e il Campione del Mondo Rossano
Vinciarelli, sul mondo della pasticceria moderna dedicata alle torte da cerimonia
con un focus particolare dedicato alle Wedding Cake.
Dal pastigliaggio all'aerografia, passando dallo zucchero artistico e le coperture:
un innovativo metodo di lavoro dedicato a tutte quelle attività che desiderano
creare torte per grandi eventi (matrimoni, battesimi, lauree..) con un'
organizzazione studiata ad hoc al fine di abbattere i tempi di lavoro e costruire
dolci di importante effetto artistico al passo con le ultime tendenze del settore.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 22/23/24 FEBBRAIO
2022

PRATICO €600 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

ANGELO IEZZI

Docente e fondatore della Scuola Nazionale di Pizza 
e  presidente dell’Api (associazione pizzerie italiane)

Pizza in teglia alla romana

Impasto con la Biga
Impasto classico diretto con lavorazione a 72 ore

Tre Giornate dedicate alla madre Pizza con Angelo Iezzi, una vera istituzione
nel Mondo della Pizza. E'stato l’inventore della pizza in teglia alla romana e in
tutti questi anni ha saputo rinnovarsi e sperimentare nuovi impasti creando
una nuova idea di Pizza Romana, poco calorica e molto più facile da digerire.
La Masterclass sarà dedicata, nel pratico, alla lavorazione su due impasti:
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 28 FEB./ 1 MARZO
2022

DIMOSTRATIVO €370 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

PALMIRO BRUSCHI
Coordinatore corsi Gelateria
Campione italiano di Gelateria

Le Masterclass 
Identità in Gelateria

Merceologia
Macchinari
Miscelazione
Maturazione
Mantecazione

Torna a Scuola Tessieri il Maestro della Gelateria Artigianale, Palmiro Bruschi
eletto nel 2007 “Ambasciatore del Gelato Artigianale Italiano nel Mondo“ per una
full immersion di due giorni dedicati all'identità in Gelateria.
In particolare il docente illustrerà le 5 M necessarie per essere un buon gelatiere:

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 21/22/23 MARZO
2022

DIMOSTRATIVO €800 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

PAUL OCCHIPINTI

MOF Meilleur Ouvrier de France
Chocolatier e Confiseur 

I dolci al cioccolato

Il talentuoso pâtissier MOF, Meilleur Ouvrier de France - Paul Occhipinti torna
come ospite a Scuola Tessieri per una tre giorni dedicata ai dolci al cioccolato.
Paul Occhipinti ci accompagnerà nel fantastico mondo del cioccolato,
realizzando dolci classici e innovativi dal forte impatto visivo ma soprattutto
gustativo.
 
Un' importante parte del corso verrà dedicata alla fase di decorazione e
presentazione, l'organizzazione del lavoro e la razionalizzazione della
produzione.
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 2/3 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €800 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

LORENZO PUCA
Campione del Mondo Lione 2021

Le Masterclass 
Torte moderne, glasse e decorazioni

In queste due giornate il pastry chef Lorenzo Puca, Campione Italiano di Pasticceria
e Campione del Mondo a Lione 2021, lavorerà a fianco dei partecipanti per due
giornate di lavoro sulle tecniche di lavorazione e realizzazione di nuove torte
moderne, con glassature e decorazioni innovative. 
Realizzerà torte caratterizzate dal grande impatto estetico e al tempo stesso, dalla
facile riproducibilità in laboratorio, per una serie di dolci che incontrano le
necessità anche delle clientele più esigenti. 

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 16/17/18 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €800 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

STEFANO  LAGHI

Docente e Formatore
Consulente di Pasticceria

Le Torte alla panna

Torna a Scuola Tessieri il Maestro dell'eccellenza, il Pastry Chef Stefano Laghi
con un'imperdibile masterclass dedicata alle torte all'italiana con panna dal
sapore moderno e innovativo. 
In questa Masterclass verranno realizzate quattro diverse tipologie di torte
partendo dalle strutture (pan di spagna, dacquoise e pan di spagna al
cioccolato), per poi analizzare i bilanciamenti (crema pasticcera, crema
chantilly, mousse al cioccolato, bavarese al cioccolato bianco e meringa
classica) e infine realizzare decorazioni con la panna e il cioccolato.
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DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 30/31 MAGGIO
2022

DIMOSTRATIVO €500 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

SEBASTIANO CARIDI
Consulente di pasticceria
Membro Accademia Maestri Pasticceri Italiani

Le Masterclass 
La pasticceria mignon e l'organizzazione

Due giornate dimostrative nelle quali il maestro Sebastiano Caridi realizzerà la sua
idea di Pasticceria Mignon, una proposta esteticamente raffinata e mai banale,
concepita per una produzione razionale e organizzata del prodotto, al fine di
ottenere dolci ricercati in cui le materie prime vengono esaltate sapientemente.
Verranno proposte idee innovative, destrutturate, concepite con nuove geometrie
seppur rispettose della tradizione. 
Di ogni prodotto si realizzeranno tutte le fasi: produzione delle basi, assemblaggio,
conservazione e finitura per il servizio.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 6/7 GIUGNO
2022

DIMOSTRATIVO €400 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

RAFFAELE  MUSACCO
Coordinatore Corsi Scuola Tessieri
Docente di Pasticceria e Arte Bianca

Gli impasti ad alta idratazione

La Panificazione è una cosa seria ed anche se gli ingredienti sono pochi, vanno
gestiti con competenza e professionalità per ottenere non solo un risultato
soddisfacente ma un prodotto che possa stupire i clienti e creare fedeltà all'attività
di panificio. Quello che oggi può permettere ad un forno di distinguersi dalla
concorrenza rappresentata da prodotti della grande distribuzione è una
conoscenza ad arte delle materie prime e delle tecniche per un risultato ottimale a
lunga conservazione. Durante la giornata di lavoro a fianco del Maestro Raffaele
Musacco, si affronteranno le seguenti tipologie di pani e focacce: pinsa romana,
ciabatta, focaccia alla pala, pizza alla pala ed in generale tutte le più moderne
tecniche di gestione delle paste molli.
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 20/21/22 GIUGNO 
2022

DIMOSTRATIVO €750 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MATTHIEU ATZENHOFFER

MOF Meilleur Ouvrier de France
Boulanger

Le Masterclass 
La panificazione internazionale

Il corso è rivolto a professionisti panificatori e non solo per perfezionare e scoprire tutti i
segreti della panificazione internazionale, un'occasione unica di lavorare a fianco del
MOF Boulangerie 2019 Matthieu Atzenhoffer.
ll corso di tre giorni è per apprendere tecniche tradizionali e nuove di panificazione
internazionale. Il programma parte dalle basi del mestiere per arrivare alle tecniche più
moderne, in linea con i nuovi emergenti trend del settore della panificazione, è realizzato
per formare i futuri “Bakery Chef”, professionisti di lievitazione, tanto rigorosi nella
ricerca delle farine quanto attenti nell’uso della tecnica e nella cura del prodotto finale.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 27/28/29 GIUGNO
2022

DIMOSTRATIVO €650 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MARIO  RAGONA

Docente di Pasticceria e 
Direttore di Scuola Tessieri

Il banco delle colazioni

Un corso fondamentale sia per coloro che vogliano affinare le conoscenze sulle nozioni
sia base che avanzate sui prodotti lievitati nonché le loro tecniche di produzione,
gestione e mantenimento. Il Corso parte dalle tecniche tradizionali fino ad approdare
nelle nuove tecniche di lavorazione dei lievitati (bicolor, farine speciali, mix di sapori) al
fine di creare prodotti commerciali vincenti.
Brioche e croissant all’italiana con doppio impasto • Operazioni di impastamento,
lievitazione, formatura, stoccaggio, cottura e raffreddamento • Croissant francese •
Croissant integrale e derivati • Pain au chocolate • Creme da farcitura • Budini di riso •
Assortimento generale della prima colazione e consigli preziosi sull'esposizione e
organizzazione del laboratorio.
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

 2 GIORNI 4/5 LUGLIO
2022

DIMOSTRATIVO €550 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

STEFANO LAGHI

Le Masterclass 
Le torte da forno 2° livello

Un appuntamento da non perdere quello organizzato per pasticceri e ristoratori da
Scuola Tessieri.
Il Maestro dell'eccellenza. Un patrimonio della pasticceria italiana, il Pastry Chef Stefano
Laghi, ti accompagnerà nella realizzazione di torte da forno moderne dal gusto
commerciale. 
Il corso verte sul panorama delle torte da forno, argomento affrontato in maniera
innovativa specialmente nell'ambito dell'estetica. Saranno affrontati con cura argomenti
chiave come le stratificazioni e le rifiniture. 

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 12/13/14 SETTEMBRE
2022

PRATICO €750 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

SIMONE  RODOLFI

Docente e consulente
2 volte campione del mondo di panificazione

La panificazione nazionale

Utilizzo di impasti realizzati con diversi prefermenti ( BIGA e POOLISH LIEVITO MADRE nelle sue
differenti forme SOLIDA e CREMA con gestioni differenti)
Realizzazione di impasti con differenti tipologie di farine 
Gestione degli impasti in base alle proprie esigenze produttive (panificio o ristorante)
Come impostare una produzione diversificata, migliorando l'organizzazione
Realizzazione di pani di grande formato, e di pani da abbinamento per realizzare panini farciti.
Prodotti realizzati durante la Masterclass: Ciabatta ai semi tosti, Corona alla birra, Focaccia con patate
(Rucola & Pomodorini Secchi), Focaccia dolce, Focaccia con Poolish, Grissini stirati, Padellino, Pala
Romana e Tegamino (Metodo indiretto), Pane al Riso Rosso, Pane alla frutta con lievito madre, Pane
Aromatizzato, Pane di grano duro, Panpolenta, Sfere di pane, Pane Hamburger e Pan Brioches.

Tre intense giornate dedicate al mondo della panificazione nazionale con i consigli del due volte
campione di Panificazione, Simone Rodolfi.
La Masterclass si focalizzerà su:

Docente e Formatore
Consulente di Pasticceria
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 19/20/21 SETTEMBRE
2022

PRATICO €900 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

VINCENZO TIRI

Docente e Consulente
Pluripremiato sui grandi lievitati

Le Masterclass 
Il panettone personalizzato

Lievito madre e lievitazione 
Tecniche di gestione delle quattro tipologie di lievito: acqua, all'aperto, legato e
liquido
Tecniche di lavorazione a due impasti
Gestione degli impasti "personalizzati"

Il corso si prefigge non solo la realizzazione di panettoni creati con lievitazione
naturale, ma anche l'apprendimento delle tecniche di gestione del lievito madre per
le applicazioni di panificazione e pasticceria.

1.
2.

3.
4.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 3/4/5 OTTOBRE 
2022

PRATICO €950 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

PAUL  OCCHIPINTI

La confetteria natalizia

Il talentuoso pâtissier MOF, Meilleur Ouvrier de France - Paul Occhipinti torna
come ospite a Scuola Tessieri per una tre giorni dedicata alla Confetteria Natalizia.
Paul Occhipinti si accingerà a introdurci nella magia del Natale affrontando il
mondo della confetteria natalizia moderna al caramello, ripiena al cioccolato,
fourrè al marron glacè e tutte le tecnologie applicate al fine di rinnovare
continuamente le proprie proposte e decorazioni in chiave natalizia per rallegrare
ancora di più le nostre Feste.

MOF Meilleur Ouvrier de France
Chocolatier e Confiseur 
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 11/12 OTTOBRE
2022

DIMOSTRATIVO €370 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MATTEO DE SIMONE

Docente e Consulente
Esperto in gelateria

Le Masterclass 
L'autunno in gelateria

Torna a Scuola Tessieri il Maestro della Gelateria Artigianale, Matteo De Simoni, 3º
classificato all Oscar del gelato di longarone.
In particolare il docente affronterà il tema dell'Autunno in Gelateria per creare una
carta gelato fantasiosa e inaspettata.
L'autunno è spesso nel settore una stagione sottovalutata seppur colma di frutti e
vegetali ricchi per il palato e gli occhi come la pera, la mela, il caco, l'uva, le noci e le
nocciole.

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 17/18/19 OTTOBRE 
2022

PRATICO €680 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

ROSSANO  VINCIARELLI

Le decorazioni e piccole pièce

Il Campione del Mondo di Pasticceria Rossano Vinciarelli lavorerà a fianco dei
partecipanti per tre giornate di lavoro sulle tecniche di lavorazione di piccole sculture
in cioccolato, con strutture e decorazioni sbalorditive e gusti commerciali e sulle
decorazioni che incontrano le necessità anche delle clientele più esigenti! Un corso
rivolto a chi desidera cimentarsi, migliorarsi o addirittura mettersi in gioco nei
concorsi internazionali con un grande esperto sul tema "piéce creative".
Il corso comprende un' importante parte di preparazione tecnica quali tecniche di
lavorazione del cioccolato come cioccolato pastico, cioccolato marmorizzato e
cioccolato colorato, numerose tecniche di colorazione e sfumatura, la stampistica e le
fasi di progettazione della scultura: dalla scelta della tematica, al disegno alla
realizzazione della brochure di presentazione per i campionati internazionali.

Docente e consulente
Campione del mondo di pasticceria
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 7/8/9 NOVEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €800 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

MAXENCE BARBOT

Le Masterclass 
L'eccellenza del Tea Time

Primo appuntamento a Scuola Tessieri con Maxence Barbot che ci illustrerà, nelle tre
giornate a lui dedicate, tutti i segreti di una perfetta dessertistica da tè  
Insieme verranno relizzate fantastiche creazioni, eleganti e sublici dedicati all'ora del
tè.
Ci si focalizzerà nello specifico nella realizzazione di una gustosa e innovativa pasta di
frutta e marshmallow ( soffice e spumoso) a fine spessore e si affronterà la tematica
della ripartizione e della golosità...

I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

3 GIORNI 21/22/23 NOVEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €800 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

LORENZO  PUCA

La pasticceria mignon

Tre giornate di corso nelle quali il Pastry Chef Lorenzo Puca, Campione Italiano di
Pasticceria e Campione del Mondo a Lione 2021, realizzerà la sua idea di Pasticceria
Mignon, una proposta esteticamente raffinata, al fine di ottenere dolci ricercati in cui
le materie prime vengono esaltate sapientemente per soddisfare e stupire una
clientela sempre più esigente con mignon creativi e moderni.
Di ogni prodotto si realizzeranno tutte le fasi: produzione delle basi, assemblaggio,
conservazione e finitura per il servizio.

Docente e consulente
Campione del mondo di pasticceria Lione 2021

Pastry Chef Palace 
Shangri-La di Parigi
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I l  docen te

DURATA DATA CORSO TARIFFA LUOGO

2 GIORNI 12/13 DICEMBRE
2022

DIMOSTRATIVO €370 + IVA
Scuola Tessieri
Via Milano 24 
Ponsacco (PI)

PRENOTA  SUBITO IL TUO POSTO SU WWW.SCUOLATESSIERI.IT

GIAMPAOLO CIANURI

Le Masterclass 
Il gelato gastronomico e alcolico

Cos’è il gelato gastronomico e come presentarlo
La strutturazione dei sapori (dolce, sapido, aspro…) 
Il bilanciamento delle consistenze (cremoso, croccante, setoso…) 
Il salato in gelateria
Il gelato alcolico

Arriva a Scuola Tessieri il maestro gelatiere Gianpaolo Cianuri.
In questa imperdibile Masterclass sarà affrontato il tema del gelato gastronomico dalla
preparazione, alla presentazione e infine alla vendita.
Un corso imperdibile per tutti i gelatieri, ristoratori e chef che vogliono differenziare la
propria proposta e stupire i clienti con proposte gelato inedite.
Contenuti del corso:

Docente e Consulente
Esperto in gelateria

SCUOLA TESSIERI
Via Milano n. 24 – 56038 Ponsacco (PI)

Tel. 0587-355629 - Email. info@scuolatessieri.it
P.Iva e C.F. 00958370504

www.scuolatessieri.it
 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana cod. OF0253 
 Certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato n° IT16/0781)
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Il T
rain

ing 
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ria
12/13 Aprile 2022

23/24 Maggio 2022

14/15 Giugno 2022

13/14 Luglio 2022

16/17 Novembre 2022

Bar Academy
Il progetto Bar Academy è riservato ai clienti 

del Gruppo Tessieri. 
 

Chiedi informazioni alla nostra segreteria
Tel: +(39) 0587 355629 - E-mail: info@scuolatessieri.it 

Partecipa alle prossime date!
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ALTA FORMAZIONE IN CUCINA O PASTICCERIA

Nel percorso di studi verrà posta grande attenzione alle
attività pratiche, manuali e all’organizzazione del lavoro
grazie al supporto continuo in aula di docenti e maestri
di altissimo profilo a livello nazionale e internazionale,
all’interno dei laboratori di Scuola Tessieri, dotati delle
più moderne attrezzature e tecnologie.
Prima della conclusione del percorso e degli esami finali
gli allievi avranno la possibilità di svolgere quattro mesi di
stage all’interno di ristoranti, pasticcerie, laboratori e
hotel di eccellenza selezionati in Italia al fine di mettere
in pratica quanto appreso in struttura ed interfacciarsi
direttamente con una prima esperienza lavorativa.
Durante il corso verranno effettuate numerose prove,
test di valutazione pratici e teorici che si concluderanno
con l’esame finale e il rilascio di tutti gli attestati di Scuola
Tessieri – Atelier delle Arti Culinarie e di tutte le qualifiche
necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Scegliere il proprio futuro
Adesso è più facile!

Percorso Formativo di 7 mesi
3 mesi di aula per apprendere le basi, le
tecniche di lavorazione e differenziarsi nel
mercato del lavoro e 4 mesi di stage in
strutture altamente qualificate selezionate in
tutta Italia

MODALITA' DI FREQUENZA
Lezioni dal lunedì al venerdì  

Orario 8.00 / 14.00 

Chiedi informazioni alla nostra segreteria
Tel: +(39) 0587 355629 - E-mail: info@scuolatessieri.it
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serv
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Come raggiungerci in Auto
Dalla SGC Fi-Pi-Li, uscire all’Uscita Pontedera-Ponsacco. Seguire le indicazioni verso il
centro di Ponsacco, fino a una grande rotatoria (la prima che si trova dopo la località “Le
Melorie”): prendere la 3° uscita (viale Europa). Via Milano è la seconda traversa a destra. La
Scuola si trova all’angolo con via Perugia (a destra).

 

Come raggiungerci in Treno
La Stazione di arrivo più vicina è quella di Pontedera-Casciana Terme.
La scuola può essere raggiunta tramite Taxi (10 min) oppure tramite Autobus. La fermata
dell’Autobus più vicina alla scuola è quella di Via Valdera P. 122

Come raggiungerci in Autobus
Partendo dalla Stazione degli Autobus di Pontedera scendere in Via Valdera P. 122
scegliendo una delle seguenti tratte: Casciana Terme; Collesalvetti; Lari; Vicarello; Volterra

Come raggiungerci in Aereo
L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa, in alternativa
L’Aeroporto Internazionale di Firenze-Peretola.
Dall’Aeroporto di Pisa: 20 minuti di tragitto in auto
Dall’Aeroporto di Firenze-Peretola: 60 minuti di tragitto in auto

Più semplice di così!

Senza barriere
La nostra struttura è progettata per un accesso facilitato
Il nostro staff è a disposizione per accoglierti ed 
accompagnarti alle lezioni interessate
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 La scuola di formazione
riconosciuta

 Le nostre agevolazioni
PRESTITO PER MERITO
BONUS CHEF
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Scuola Tessieri è Agenzia Formativa accreditata dalla 
Regione Toscana (codice di accreditamento OF0253) 

Scuola Tessieri è un’ Agenzia Formativa  Certificata 
Iso ISO9001/UNI EN ISO 9001:2015

Protocollo di Intesa Ministero dell'Istruzione
Scuola Tessieri, Atelier delle Arti Culinarie

SEDE UNICA:
Via Milano, 24 - 56038 Ponsacco (PI) - Italy
Tel: +(39) 0587 355629 - E-mail: info@scuolatessieri.it 
Orario: Lun-Ven. 08:30 - 17:30
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Via Milano, 24 - 56038 Ponsacco (PI) - Italy
Tel: +(39) 0587 355629 - E-mail:

info@scuolatessieri.it 
Orario: Lun-Ven. 08:30 - 17:30
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