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1° Corso di Aspirante Pizzaiolo in lingua italiana  

a Berna 

www.pizzanewsschool.ch 

 

Quando: dal 28 aprile all’11 giugno 2018 

Dove: MAPPAMONDO, Länggassstrasse 44, 3012 Bern – www.mappamondo.ch 

Durata del corso: 11 giornate di lezioni (Sabato e Lunedì) per un totale di ca. 54 

ore di lezione (vedere programma dettagliato) 

Centro formazione e docenti: PIZZA NEWS SCHOOL – www.pizzanewsschool.ch 

Costo: CHF 1’990.-- (compreso materiale didattico, di consumo e tasse esame) 

Diploma: scuola per pizzaioli certificata a livello europeo e conforme alla norma 

ISO 9001:2008 – attestato in lingua italiana ed in inglese 

A chi è rivolto: agli operatori del settore e a tutti gli appassionati alla vera cucina 

tradizionale italiana 

Dove iscriversi: www.pizzanewsschool.ch 

 

 

Per informazioni: 

www.pizzanewsschool.ch 

Luigi Palma 076/369 19 77 

Ubaldo Vinci 079/301 58 38 
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FINALITÀ DEL CORSO 

 
PIZZA NEWS SCHOOL organizza a Berna il primo corso per aspiranti pizzaioli in lingua italiana. Il corso s’indirizza 
non solo ai collaboratori e ai quadri della ristorazione e pizzerie ma anche a tutti gli appassionati e amanti della 
cultura gastronomica italiana. 
 
Il corso è programmato secondo moderni canoni di formazione professionale, al fine di fare acquisire ai 
partecipanti un adeguato bagaglio tecnico-culturale anche in funzione del superamento dell’esame finale, il 
quale darà diritto all’attestato di specializzazione e certificazione frequenza corso di pizzaioli. 

 
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il corso è strutturato su 11 giornate formative di ca. 5 ore cadauna.  
 
Il corso si svolgerà di sabato e lunedì (vedere programma). 
 
Sede dei corsi è BERNA.  
 
Il corso avrà inizio sabato 28 aprile 2018 e avrà cadenza settimanale (vedi programma delle lezioni). 
 
Le iscrizioni al corso dovranno essere inviate per e-mail o per posta entro il 10 aprile 2018 tramite l’allegato 
formulario d’iscrizione. I candidati saranno accettati secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni. Coloro che non 
saranno ammessi a causa del superamento dei posti disponibili (20 postazioni), saranno informati per iscritto. 
 
Il costo del corso è di CHF 1’990.-- (incl. IVA) tassa d’esame finale inclusa 
 
Nella retta sono compresi i libri di testo, materiale di lavoro e consumo, tasse d’esame. 
 
I partecipanti ammessi al corso saranno informati per iscritto (via e-mail). Allegate alla conferma vi sarà la relativa 
fattura di partecipazione. In caso di annullamento oltre la data del 31 marzo 2018 da parte del corsista, la quota 
d’iscrizione non sarà rimborsata. 
 
Direttore e Responsabile didattico del corso: 
Luigi Ricchezza – Pizza News School 
 
Responsabile amministrativo: 
Luigi Palma – 076/369 19 77 
info.pizzanewsschool@gmx.ch 
 
Responsabile organizzativo: 
Ubaldo Vinci – 079/301 58 38 
info.pizzanewsschool@gmx.ch 
 
Luogo svolgimento corso: 
MAPPAMONDO Ristorante & Bar 
Länggassstrasse 44 - 3012 Bern 
Tel. 031 301 30 82 
www.mappamondo.ch 
info@mappamondo.ch 
 
Controversie 
Eventuali controversie saranno sottoposte al giudizio della commissione scolastica. Le controversie dovranno 
essere documentate e saranno prese in considerazione solo dopo il pagamento di CHF 200.- In caso 
d’accettazione del reclamo, l’intera somma sarà restituita. 

 

Le decisioni della commissione sono inappellabili 
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1° Corso di Aspirante Pizzaiolo in lingua italiana  

a Berna 

www.pizzanewsschool.ch 

 

PROGRAMMA: 

 

GIORNO 1 - Sabato 28 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 (6 ½ ore) 

GIORNO 2 - Lunedì 30 aprile 2018 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (4 ore) 

GIORNO 3 - Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 (6 ½ ore) 

GIORNO 4 - Lunedì 7 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (4 ore) 

GIORNO 5 - Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (4 ore) 

GIORNO 6 - Sabato 26 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 (6 ½ ore) 

GIORNO 7 - Lunedì 28 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (4 ore) 

 

GIORNO 8 - Sabato 2 giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 15.30 (6 ½ ore) 

GIORNO 9 - Lunedì 4 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (4 ore) 

GIORNO 10 - Sabato 9 giugno 2018 dalle ore 09.00 alle 11.00 – ESAMI 

GIORNO 11 – Lunedì 11 giugno dalle ore 15.00 alle 21.00 – ESAMI 

 

Totale ca. 54 ore esami compresi 

 

NEL CASO IN CUI L’ISTRUTTORE RITIENE CHE L’ALLIEVO NON ABBIA APPRESO CIO’ CHE E’ STATO 

SPIEGATO E/O NON RIESCE ANCORA A FARE LA PIZZA SECONDO I METODI DI PIZZA NEWS SCHOOL, LO 

STESSO VERRA’ INVITATO A RIPETERE IL PROSSIMO CORSO A COSTO ZERO, PAGANDO UNICAMENTE 

LA TASSA D’ESAME PARI A CHF 250.-- 

 

 

 

 

 

http://www.pizzanewsschool.ch/


 

 

1° CORSO D’ASPIRANTE PIZZAIOLO IN LINGUA ITALIANA A BERNA 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Nome:......................................................................................……………………………………… 

Cognome:....................................................................................………………………………….. 

Via:..........................................................................………………......................………………… 

CAP:.........……….Località……………………...............................................………………………...... 

E-mail: ...........………………………………………………………………………......................................... 

Sesso:  □ M   □ F           Data di nascita: ………………………………………………….……………………. 
Cellulare/Telefono: …………………………………………………………………………………………………….. 
Società e Luogo di lavoro:……………….……………………………………………….....……………………….. 

Funzione:….......................................................……………………………………………………………. 

Interesse per il corso:               □ Professionale    □ Personale 

 

Confermo di aver letto l’informativa e desidero iscrivermi al corso: 

 
□ Corso completo CHF 1’990.-- IVA incl. 
 
 
Luogo e data:………………………......................  Firma:.....................……………………. 
 
 

La scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, va inviata entro il  
10 aprile 2018 al seguente indirizzo e-mail: info.pizzanewsschool@gmx.ch oppure 

via posta al seguente indirizzo: Pizzanewsschool.ch - Vinci Ubaldo - Nobsstrasse 26 - 
3072 Ostermundigen 

 
Per informazioni: 
www.pizzanewsschool.ch 
 
Luigi Palma 076/369 19 77 
Ubaldo Vinci 079/301 58 38 
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