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Il Corso di specializzazione in Cake Design IFA ti insegnerà 
a realizzare torte e tortini dal gusto e dell’aspetto unico e 
spettacolare.

La figura del Cake Designer nasce dall’unione tra le figure 
dell’artista e del pasticciere: è un cultore della bellezza e del 
gusto, alla ricerca continua della perfezione culinaria.

In questa branca affascinante della pasticceria, dedicata in 
origine alla creazione delle torte nuziali, la decorazione dei 
dolci è altrettanto importante della loro preparazione.

Passione, creatività e manualità sono gli elementi che 
caratterizzano i professionisti del cake design.

L’esperto di cake design può trovare impiego in pasticcerie e 
laboratori specializzati nella creazione di torte nuziali, così 
come in bistrot, caffetterie, società di catering e banqueting, 
che vogliano arricchire la loro offerta di prodotti di pasticceria 
con muffin, cupcake, torte di ogni genere.

CAKE
DESIGN
Il Corso di Specializzazione in Cake Design IFA è un’esperienza formativa 
full-immersion che ti insegnerà le tecniche di preparazione di torte, 
dolci e cupcake: sarai presto in grado di preparare piccole delizie di alta 
pasticceria per stuzzicare anche i palati più esigenti
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PROGRAMMA
DIDATTICO
Notizie generali sul cake design
Descrizione e scelta di vassoi e teglie
Preparazione di una torta di pan di spagna speciale
Farciture: crema pasticcera ricca
Pasta di zucchero, sua colorazione e pasta modellabile
Copertura di un vassoio, di una torta e di un polistirolo
Elementi di decorazione: uso di cutter, ball tool, etc.
Modeling 3d di un soggetto
Costruzione e assemblaggio di una torta a piani

“Il dolce deve essere spettacolare, perchè arriva quando il gourmet 
non ha più fame.”

Alexandre Grimod

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase di laboratorio: 16 ore
Project work
Rielaborazione e divulgazione CV nella regione di residenza
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DOCENTI
DEL CORSO

CAKE DESIGN

FABIO
ORLANDO
Classe 1978. Grazie agli anni di studio 
e pratica nel campo della pasticceria, 
inizia a farsi conoscere tra le varie 
scuole di Torino. Nel Marzo del 
2010 gli viene chiesto di partecipare 
ad un’importante mostra di Sugar 
Art (ramo artistico della pastic-
ceria) presso il rinomato Circolo 
degli Artisti di Torino. È l’unico 
partecipante giovane tra grandi 
nomi di settore. Dal 16 Dicembre 
2013 all’aprile 2015, ha condotto 
“Cake Lovers”, il primo programma 
radio interamente dedicato al Cake 
Design e alla pasticceria. Nel 2016 
è stato campione italiano di Cake 
Design FIPGC. Nel 2017 vince il 
titolo di miglior scultura e dessert 
al mondo presso il Campionato 
Mondiale FIPGC tenutosi ad Host 
Fiera Milano. A Settembre del 
2018, ha presenziato come giudice 
Internazionale per la coppa Asia 
di Pasticceria dalla fiera Cinese 
Hotelex di Shanghai in Cina.
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