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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
ART.1 La Fipcg come primo Campionato Nazionale ha selezionato l’Istituto alberghiero “Federico 
di Svevia” di Termoli (Cb) Molise, il quale assieme al direttivo FIPCG si farà carico 
dell’organizzazione operativa ed economica per lo svolgimento dell’iter organizzativo della tre 
giorni del campionato Nazionale di Pasticceria. 
 
 
ART.2 Il progetto ha lo scopo di valorizzare la professionalità di studio e di capacità professionale 
degli allievi provenienti dagli Istituti alberghieri d’Italia, nella cultura della pasticceria Italiana, 
attraverso un concorso che vede come finalità il confronto professionale / culturale, misurando le 
capacità tecnico professionali degli allievi.  

ART.3 Il concorso Nazionale di Pasticceria prevede la realizzazione di una torta moderna ( mousse, 
bavaresi, creme inglesi, cremosi, ecc… preparato autonomamente dagli studenti ed esposto nelle 
proprie caratteristiche organolettiche e di servizio) e una PS ( Piece) Pezzo Artistico, in cioccolato o 
pastigliaggio da portare e montare nella fase di campionato.   

ART.4     DATI E REQUISITI DI BASE 
• Misurare in modo competitivo e creativo le capacità professionali della 

formazione/alunni. 
• Valorizzare in maniera approfondita la professione del pasticcere. 
• Valorizzare le peculiarità organizzative e strutturali del mondo della pasticceria. 
• Valorizzare la formazione negli alberghieri nel settore pasticceria 
• Valorizzare gli interscambi Formazione/Professione attraverso gli stage formativi. 

 
ART.5    DESTINATARI 
Un team (max 2 alunni) per ogni Istituto, composto da 1 alunno del 4° anno e 1 alunno del 5° anno 
indirizzo Pasticceria o Enogastronomia. 
Sarà solo a carico della Scuola partecipante, il viaggio e le materie prime per realizzare i lavori. Per 
l’alloggio ed il vitto sarà a carico dell’Istituto Ospitante. 
 
ART. 6     RISULTATI: 
Capacità di elaborare e gestire una ricetta o composizione di pasticceria autonomamente, 
monitorando in modo professionale le difficoltà perseguite durante la preparazione, il servizio e 
l’esposizione, presentazione del prodotto e capacità di abbinamento e conoscenze di base 
nutrizionali. 
 

ART 7      METODOLOGIE USATE: 
Le scuole saranno selezionate attraverso una graduatoria in cui antecedente alla competizione 
dovranno presentare dei lavori (tramite e-mail) di pasticceria. I responsabili del comparto scuola e 
la direzione FIPGC valuteranno i lavori in base a delle caratteristiche richieste per la realizzazione 
del prodotto e che verranno stabilite all’invio ufficiale agli istituti stessi.  
Gli alunni saranno esaminati attraverso dei requisiti tecnico-culturali, con valutazioni 
tecnico/professionali. Ogni candidato avrà a disposizione la propria postazione con tutti gli 
accessori e attrezzature necessarie. La preparazione e l’allestimento del piatto avverrà alla presenza 
della giuria che controllerà passo passo tutto il processo produttivo sino alla presentazione diretta 
del prodotto finito. Il candidato dovrà esporre il processo di lavorazione, le caratteristiche 
organolettiche e le metodologie usate. 
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ART.8  LA GIURIA: 
La Giuria sarà composta da Maestri Pasticceri FIP, Rappresentanti del MIUR , un Giornalista 
enogastronomico Nazionale.  
 
 
 
ART.9    RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: PARTNER 
 
Il progetto nasce allo scopo di interscambio tecnico-professionale e culturale tra tutti Istituti 
alberghieri d’Italia.  
Altri rapporti si avranno: con il Ministero della Pubblica Istruzione, il comune di Termoli,  le 
associazioni di categoria, con la Regione Molise, con la Unioncameremolise, UNIMOL corso di 
studi Enogastronomia e Turismo, nonché gli sponsor di carattere professionale sia a livello 
regionale che Nazionale. 
 

ART. 10     RAPPORTO ORGANIZATIVO di Base 
 
I campionati avranno una larga veduta organizzativa, con una durata di tre giorni operativi. Oltre 
alla competizione si avranno, diversi momenti: work shop, corsi di formazione gratuita con rilascio 
di attestato di partecipazione, stage formativi e percorsi turistici nei borghi più belli del Basso 
Molise, in collaborazione con la Moli.Set , la facoltà di scienze turistiche e l’indirizzo accoglienza 
dell’Istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli. 
 
 
ART.11      DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGGETTO ( la 
giornata tipo) 
 
1° giorno: (mattina) accreditamento delle scuole briefing organizzativo e programmatico,  
sistemazione in hotel, (pomeriggio)1° batteria di concorrenti, cena.  
2° giorno (mattina) 2° batteria di concorrenti , pranzo.  (pomeriggio) 3° batteria concorrenti, cena. 
3° giorno (mattina) 4° batteria concorrenti, pranzo. ( pomeriggio)  5° batteria concorrenti,            
(sera) Cena di gala e premiazioni 
4° giorno Partenza. 
 
Nelle mattinate e nei pomeriggi i delegati FIP regionali e i docenti accompagnatori e i candidati che 
dovranno o avranno già fatto le prove, avranno la possibilità di visitare il territorio o regione 
dell’Istituto in un percorso turistico per mezzo di pullman e guide turistiche. 
Durante i tre giorni ci saranno convegni e work shop inerenti  alla Pasticceria e Turismo,  
 

ART 12   DURATA DEL PROGETTO 
3 giorni 4-5-6 aprile 2017 

 
ART. 13    RISORSE UMANE E RESPONSABILI FIPGC SCUOLE 
 
Maurizio Santilli  339.7332591 
Matteo Cutolo     349.4707130 
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ART. 14   BENI E SERVIZI 
Il progetto si svolgerà in varie fasi e per le quali saranno utilizzati tutte le strutture degli Istituto 
Alberghiero di Termoli, il Palazzetto dello Sport, Bus per itinerario turistico,  
 

ART. 15   DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO DEL PROGETTO: 

Le metodologie di controllo saranno gestite e monitorate in itinere durante lo svolgimento del 
progetto dai responsabili, attraverso il controllo di registri e interagendo con la nomina di un 
referente in ogni Istituto. 

 

ART. 16   RISORSE ECONOMICHE 

Il progetto si rivolge all’alta formazione per gli Istituti alberghieri di Stato settore dolciario, 
interessando tutti gli enti della regione in cui è ubicato l’Istituto interessato. 

Le risorse economiche sono da condividere, l’Istituto in questione, l’amministrazione comunale 
dell’Istituto, la Regione e la camera di commercio ed il contributo professionale FIPGC. Ogni 
Istituto in base alla progettazione della FIPGC.  

 

ART.17   COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Le spese di viaggio sono a carico dell’Istituto partecipante, l’alloggio ed il vitto (max 3 persone 2 
alunni 1 docente Tutor) sono a carico dell’Istituto Ospitante. 

 

ART. 18  PREMI 

I premi saranno di carattere professionale e materiale: Stage formativi nelle più importanti 
pasticcerie Italiane e con i campioni Nazionali e Mondiali di pasticceria. Targhe, medaglie d’oro, 
argento e bronzo, attestati di merito, di partecipazione e Master.  

              

 

 

 

 

 

 DELEGATI NAZIONALI COMPARTO SCUOLE 

Prof. Maurizio SANTILLI 

Maestro Matteo Cutolo 
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