
PASTICCERIA 4.2
Sede operativa: Aula Magna CAST Alimenti

Dimostratore: Giulia Cerboneschi e Stefano Broccoli

Data e ora: il 28/01/19 | 14,30-18,00 circa

Programma: Pasticceria Moderna VS Pasticceria Vegana

Durante il corso andremo a conoscere da vicino la pasticceria vegetale senza stravolgere l'immagine della pasticceria 

tradizionale che rimane una vera e propria arte basata sulle tradizioni. 

Ogni realizzazione pensata per la pasticceria da banco, verrà anche presentata e impiattata per la ristorazione:

- Il tiramisù.... super

- La meringa come non l'avete mai vista

- La cheese cake,  anche in chiave crudista

SI PRECISA CHE PER ISCRIVERSI È NECESSARIO VERSARE UNA CAUZIONE DI € 20,00 CHE SARÀ RESA ALLA FINE DELLA DIMOSTRAZIONE.

COPIA CLIENTE MODULO D'ADESIONE Molini Spigadoro del 28/01/19

Ragione sociale:  

N Partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).

COPIA AGENTE MODULO D'ADESIONE Molini Spigadoro del 28/01/19

Ragione sociale:  

Telefono:  

N Partecipanti:  

Nomi partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).
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