
Per il primo anno SIGEP mette a 
disposizione dei ragazzi dell’ultimo anno 
delle scuole alberghiere un percorso 
dedicato e pratico fatto di demo, talks 
e corsi pratici per entrare in contatto 
con i professionisti del fuori casa ed 
avere una overview su questo mondo. 
La giornata che trascorreranno a SIGEP 
diverrà momento formativo e di crescita 
personale nell’ottica di immaginarsi 
come i protagonisti del futuro.
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I ragazzi dell’ultimo anno degli Istituti Alberghieri accompa-
gnati dai loro insegnanti.

Proprio nel momento in cui i ragazzi scelgono cosa fare da 
grandi, quale percorso professionale intraprendere, Sigep 
diventa l’occasione per chiarirsi le idee, scoprire i percorsi 
professionali post diploma e conoscere chi l’ha già fatto.

Sigep, Rimini
Mercoledì 25 gennaio 2023
Ingresso SUD

CHI

PERCHÉ

DOVE E QUANDO

Focus sulla gelateria e su una professione che si sta 
evolvendo velocemente.
I ragazzi avranno la possibilità di conoscere 3 realtà di spicco 
nel mondo della formazione e di conoscere gli strumenti 
base di questa professione.

Sessioni prenotabili: ore 10:00, 11:15 e 12:30
Durata: 1 ora
Posti disponibili a sessione: 100

GELATO ARENA –
CORSO "BASE" DI GELATERIA 
A CURA DI CASTALIMENTI, 
CONFARTIGIANATO 
E CARPIGIANI 
GELATO UNIVERSITY

Chiacchierata informale con Maestri Pasticceri e Gelatieri 
condotta da giornalisti di settore per ripercorrere attraverso 
i loro racconti le tappe che hanno permesso, a partire 
dal mondo della scuola, di costruire la loro carriera!
Durante le masterclass i ragazzi avranno la possibilità 
di dialogare direttamente con i professionisti.

Sessioni prenotabili: ore 10:00 a cura di puntoIT 
      ore 11:15 a cura di Academia Maestri   
         Pasticceri Italiani
      ore 12:30 a cura di Pasticceria 
         Internazionale
Durata: 1 ora
Posti disponibili a sessione: 300

SALA NERI –
MASTERCLASS 
CON PROFESSIONISTI
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Posti riservati ai ragazzi per assistere alle fasi finali di 2 dei 
concorsi mondiali che Sigep ospita:
• Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, 
manifestazione a squadre unica al mondo che si rivolge alle 
giovani leve sotto i 25 anni di età, offrendo loro un’occasione 
altamente formativa per mettere alla prova le proprie 
capacità.
• Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile The 
Pastry Queen, si rivolge alle donne pasticcere di tutto il 
mondo, rappresentando un’occasione di confronto e 
un’esperienza di crescita per coloro che trasmettono con il 
loro stile ed eleganza un assoluto esempio di professionalità 
per fare grande la pasticceria mondiale.

Posti disponibili a sessione: 80

Le premiazioni dei concorsi sono previste per le ore 15:30.

DOLCE ARENA – 
CAMPIONATO MONDIALE 
DI PASTICCERIA JUNIORES 
E CAMPIONATO MONDIALE 
THE PASTRY QUEEN

Non solo Espresso. Il mondo del caffè si sta arricchendo 
di tante nuove modalità di estrazione per creare molteplici 
bevande e farsi avvolgere da profumi ed intensità che 
creano nuove modalità di consumi.
Grazie alla partnership con SCA – Specialty Coffee 
Association e World Coffee Events, sarà possibile assistere 
alla preparazione di diversi caffè e scoprire le 7 discipline 
in gara nel Campionato Baristi.

Dalle ore 9:30 Campionato Italiano Cup Taster

Sessioni prenotabili: ore 11:15 a cura di Bargiornale
Durata: 1 ora
Posti disponibili a sessione: 80

COFFEE ARENA – 
DEMO SUGLI 
SPECIALTY COFFEE

Dal dire al fare. Come trasformare semplici ingredienti 
diventano in uno dei prodotti dolciari più amati in Italia 
e all’estero.

Sessioni prenotabili: ore 10:00 - 11:15
Durata: 1 ora
Posti disponibili a sessione: 50

PAD. C5 – 
DEMO “GELATO” 
A CURA ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GELATIERI
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I maestri artigiani si mettono al servizio del mondo della 
scuola raccontando il loro lavoro quotidiano attraverso 
dimostrazioni pratiche.

Sessioni prenotabili: ore 10:00 gelateria 
      ore 11:15 pasticceria
      ore 12:30 panificazione
Durata: 1 ora
Posti disponibili a sessione: 30

PAD. A4 – 
DEMO “GELATERIA, 
PASTICCERIA, E 
PANIFICAZIONE” 
A CURA DI 
CONFARTIGIANATO

Il concorso dedicato alle giovani leve che si stanno facendo 
strada in questo mondo. I ragazzi potranno assistere dal vivo 
e capire in cosa consiste un concorso e quali sono le diverse 
prove da affrontare.

PASTRY ARENA – 
SIGEP GIOVANI

In scena i grandi Maestri dell'arte della panificazione, che 
gareggeranno in un concorso internazionale affrontandosi 
in diverse prove. Queste le nazioni in gara: Messico, Olanda, 
Perù, Portogallo, Cina, Croazia, Israele, Italia e Spagna.
I ragazzi potranno assistere alle premiazioni.

BAKERY ARENA – 
BREAD IN THE CITY

CNA, FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI e introducono 
i ragazzi alla conoscenza di chi è cresciuto attraverso 
il "cibo degli dei", sua maestà il cioccolato.

ore 12:00 I Grandi Maestri a cura di CNA
ore 13:00 High Level Masterclass a cura di FIC
ore 14:00 Premiazione Pastry Legend 2023 a cura di SIGEP, 
CNA Agroalimentare, Pasticceria Internazionale

CHOCO ARENA 
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INFO LOGISTICHE
Ingresso SUD – 
INFO POINT SCUOLE 
c/o casse 

CONTATTI
Annamaria Bonfé
annamaria.bonfe'@iegexpo.it
Tel. 0541 74 4249
formazionesigep@iegexpo.it

sigep.it


