
 
 
 
 
 
 
 
  

La nostra Accademia è 
l’unica in Italia con 

Master annuale per 

Maestri Cioccolatieri, 
un percorso prestigioso 

in cui lo studente sarà 

immerso in un contesto 
altamente formativo e 

stimolante. Cinque 

lezioni settimanali, 
numerose attività extra 

curriculari: gare, 

concorsi, partecipazioni a 
fiere. Lo studente avrà 

modo di acquisire un 

enorme bagaglio 
culturale, oltre ad 

un’esperienza nel lavoro 

pratico e sensibilità al  

Sbocchi professionali >>> Contatti >>> 

A chi sono rivolti i corsi? 

Mirco Della Vecchia, premiato 
Maestro cioccolatiere e 
presidente del CNA Alimentare, 
ha fondato l’Accademia dei 
Maestri Cioccolatieri Italiani per 
diffondere la cultura del 
cioccolato italiano nel mondo. 

Per info su prezzi e date: 

 

www.corsidicioccolato.it 

info@corsidicioccolato.it 

3293942298 - Angela De Luca 

 

I corsi della nostra Accademia sono rivolti a tutti! 
L’unico requisito richiesto è la passione e la voglia di 
impegnarsi in un percorso intenso ed affascinante. I 
nostri studenti sono: 
 
 Giovani intraprendenti. Il Master annuale è un 

ottimo investimento per chi ha voglia di inserirsi 
nel mondo del cioccolato a livello mondiale come 

Maestro Cioccolatiere. 
 Professionisti che vogliono inserire il cioccolato 

nella loro offerta commerciale. Se non è possibile 
frequentare il corso annuale, i corsi di durata più 
breve permettono di integrare efficientemente il 
cioccolato alla propria attività. 

 Appassionati. Persone di tutte le età che hanno 
scelto di rendere il cioccolato non più solo un 
piacere, ma anche un lavoro. 

Master  Annuale 

Diventa un Maestro Cioccolatiere! 

A tutti i nostri migliori studenti di 
ogni anno vengono sottoposte offerte 

lavorative proveniente da aziende del 

settore di tutto il mondo, nonché 
partecipazioni a gare, eventi e molto 

altro! 

 

“La nostra 

Accademia è 

l’unica in Italia con 

Master annuale per 

Maestri 

Cioccolatieri” 

Servizi & Occasioni ! … e non solo 

 

L’Accademia offre una 

particolare convenzione 

con una foresteria 
locale, dotata di tutte 

le comodità e ben 

contatto con la materia 

prima, alle tecniche, 

all’arte e al mondo del 
cioccolato. 

Il più grande prestigio 

dell’Accademia 
Maestri Cioccolatieri 

Italiani risiede nel 

poter offrire ai corsisti 
una visione completa di 

tutte le fasi produttive 

del cioccolato, 
partendo direttamente 

dalla fava di cacao, 

passando per la 
tostatura e arrivando al 

concaggio e alla 

raffinazione del 
prodotto. 

L’offerta formativa è in  

continua evoluzione!  

 Contatta direttamente  
l’Accademia per trovare 

la soluzione 

più adatta 
alla tue 

esigenze, 

oppure 
vienici a 

trovare 

prenotando 
una visita  

collegata con 

la scuola. 
Ad ogni 

studente 

viene fornito 
un kit con 

tutta 

l’attrezzatura 

necessaria guidata 

presso la nostra 

struttura! 
 

per studio e lavoro, 

nonché l’elegante 
divisa ufficiale e 

personalizzata del 

Master. 

 

Sconto 15% !   
riservato ai maturandi 

dell'anno scolastico 2014/15 


