
"SENZA NULLA TOGLIERE AL CIOCCOLATO"
Sede operativa: CAST Alimenti - aula magna

Dimostratore: Pastry chef Diego Poli

Data e ora: il 07/11/22 | 14,30 - 17,30 circa

Programma: Nel corso dell'evento sarà innanzitutto presentato il progetto Next ed il trend "lactose free e plant based" con una 

demo pratica di 3 applicazioni next e relative degustazioni.

Seguirà poi l'approfondimento delle nuove spalmabili con cioccolato Callebaut con alcuni suggerimenti di applicazione:

 panettone "lactose free e plant based"

 biscotto Gold

 creme base alcolica da farcitura o da invasettamento interessanti come proposta Natalizia.

 

 

 

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 Barry Callebaut S.p.A. del 07/11/22

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 Barry Callebaut S.p.A. del 07/11/22

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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