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1. Come organizzare al meglio il laboratorio

Scopri tutti i consigli del coach della pasticceria.
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L’etica professionale è la base di partenza per lavorare in un clima di lavoro e�ciente; implica:
• avere totale responsabilità di quello che viene realizzato e venduto;
• ottima sinergia del gruppo di lavoro;
• rispetto delle proprie responsabilità.

Per organizzarci al meglio è importante a�darci anche alla tecnologia. Attenzione a temi quali:
• la catena del freddo ;
• il sottovuoto;
•  i coperchi per teglie da mettere in conservazione negativa e positiva;
• i timer dei forni/programmi cotture/ software ricette e produzione.

Il metodo ci permette di ridurre i tempi di lavorazione, e conoscere a fondo la materia.
Un metodo meno complesso ci permette la riduzione dei tempi di lavoro;
Adottare un metodo semplice non vuol dire banalizzare.
Con un metodo semplice, si ottiene un prodotto non complesso, e realizzabile  da tutto il team.

Razionalizzare il più possibile le lavorazioni signi�ca:
•  gestire il tempo in modo intelligente;
•  produzione giornaliera maggiore.

Ridurre dove è possibile la manodopera; ciò implica:
•  riduzione dei costi;
•  margine di guadagno maggiore.

La formazione è l’anima dell’azienda; implica poter o�rire un ventaglio di prodotti sempre 
aggiornato e saper realizzare al meglio la propria o�erta.
Conoscere la richiesta ed essere aggiornati signi�ca anche accontentare le richieste di mercato 
e fare la di�erenza.

Non bisogna farsi condizionare e bloccare dalle proprie abitudini.
Le abitudini portano ad una chiusura mentale inconsapevole.
Le abitudini non fanno evolvere ne il professionista, né l’azienda.

È il passo successivo al cambiamento delle abitudini. 
Signi�ca fare sinergia con i propri collaboratori e, con �essibilità mentale, essere pronti e aperti 
al cambiamento.



Pasta frolla al mais
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

burro 82% cremoso 250 g 24,88 149 g
sale fino 3 g 0,30 2 g
vaniglia in polvere 2 g 0,20 1 g
farina tenerum W160/180 400 g 39,80 239 g
farina di mais fioretto/fumetto 90 g 8,96 54 g
zucchero a velo 200 g 19,90 119 g
uova intere 60 g 5,97 36 g

quantità % peso

totale 1005 g 100 600 g

Per realizzare la pasta frolla al mais, impastare tutti gli ingredienti assieme, �no ad ottenere un 
impasto sodo e compatto.
N.B.: la temperatura del burro deve essere a 18°C. 


