Comunicato stampa

CAST Alimenti alla 41a edizione di Sigep:
la formazione come tema conduttore, i giovani come fulcro.
Brescia, 18 gennaio 2020- Anche quest’anno CAST Alimenti - la scuola dei mestieri
del gusto di Brescia, partner di IEG per l’organizzazione e la gestione della parte
didattica degli eventi fieristici e unica con questo specifico indirizzo di formazione
gastronomica presente a Sigep - è a Rimini dal 18 al 22 gennaio (Hall Sud, Stand
100bis.)
La partecipazione di CAST Alimenti a questa 41° edizione del Salone
Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè vedrà come
tema conduttore “La formazione” grazie ad un accordo di collaborazione con
Sigep Giovani – realtà, collegata all’evento fieristico principale, che riunisce tutte
quelle iniziative che mirano a promuovere la formazione con azioni sinergiche tra
gli istituti scolastici, le associazioni di categoria ed il sistema delle imprese.
Per aderire a questo tema, CAST Alimenti ha studiato ed allestito presso il suo stand
uno speciale spazio dedicato alla simulazione della formazione nella sua scuola.
Da sabato18 a martedì 21 Yuri Cestari, Filippo Falciola e Gabriele Bozio, tutti
docenti di CAST, condurranno 7 slot formativi di 3 ore e mezza l’uno sui temi della
pasticceria moderna. Ad ogni slot formativo parteciperanno 6 allievi delle scuole
alberghiere scelti tra i concorrenti di Sigep Giovani. Gli argomenti su cui
verteranno gli slot sono tutti tratti dal programma di Alta Formazione di CAST “I
fondamentali della Pasticceria” e precisamente: Il cioccolato; I bignè e le creme;
Il pan di Spagna e le creme composte; Le masse al burro.
Per 32 ragazzi di Sigep Giovani (2 per ogni scuola alberghiera partecipante al
concorso che si terrà all'interno della Pastry Arena nella giornata di mercoledì 22
gennaio) davvero importante sarà l’appuntamento educational di martedì 21:
dalle14.00 alle 17.30, il maestro Gabriele Bozio (executive manager di CAST) terrà
una lezione su “La tecnologia in Pasticceria: conoscerla e sfruttarla al meglio dalla
produzione quotidiana alle competizioni e viceversa.”
Sempre martedì 21 dalle 12.45 alle 13.30, nella Vision Plaza presso la Hall Sud,
all’interno di un palinsesto molto ricco di eventi, ce ne saranno due anche di CAST
Alimenti: Yuri Cestari e Gabriele Bozio parleranno, infatti, di “I nuovi trend della
pasticceria nella ristorazione”, mentre alle 15.15 Massimo Trevisan di Welcome

Digital illustrerà "Il percorso della comunicazione efficace: dall'analisi di mercato
alla marketing automation".
E, dato il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, anche in questa, presso lo
stand CAST, vi sarà l'area “WOW” di esperienza interattiva, speciale spazio in cui,
grazie a visori 3D ed a video immersivi, chi lo desidera potrà compiere un viaggio
virtuale all'interno di CAST.
Questa proposta innovativa continua ad attirare pubblico grazie all’impatto
dell’esperienza diretta e coinvolgente di questa speciale visita che permette di
entrare nelle aule, negli spazi tecnologicamente avanzati dedicati alla didattica e
negli ambienti dove si svolge la vita quotidiana della scuola.
La partecipazione a Sigep è anche l’occasione per CAST Alimenti di presentare in
anteprima i nuovi corsi di specializzazione per professionisti, con uno sconto
riservato ai soli partecipanti di questa fiera.
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CAST Alimenti(Centro Arte Scienza Tecnologia dell’Alimento) è un istituto di formazione
nato nel 1997. Unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in
aule-laboratorio specificatamente attrezzate, CAST Alimenti si rivolge ai giovani, così
come ai professionisti già affermati, mettendo a loro disposizione maestri e strumenti
idonei a coniugare l’essere, il sapere e il saper fare. Grande attenzione viene data ai
prodotti tipici del Made in Italy, al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in
aula.

