
 

LA CUCINA MEDIEVALE 
Un viaggio culinario attraverso la storia, sfidando i miti e le false leggende, facendo chiarezza  
sui prodotti locali del tempo, sui loro abbinamenti più o meno usuali, sulle mode dell’epoca. 

Le date: 20 e 27 Maggio 2019; dalle 19:30 alle 22:30 
Importo: Euro 72,00 (+ iva) soci Ascom - Euro 84,00 (+ iva) 

 

CUCINIAMO AL VAPORE 
L’obbiettivo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti ad un approccio salutare del cibo 

con cottura al vapore o in vasocottura, creando in prima persona un menù completo 
      Le date: 11 Giugno 2019, dalle 19:00 alle 23:00 

Importo: Euro 48,00 (+ iva) per Soci Ascom - Euro 56,00 (+ iva) per non soci Ascom 

 
CUCINA VEGETARIANA 

Un corso rivolto a tutti: per chi è vegetariano ed ha voglia di scoprire nuovi sapori, per chi non è 
vegetariano ma ha a cuore la propria salute, per tutti i curiosi che non si accontentano mai,  

e per coloro che tutelano la salute degli altri, compresi animali e ambiente 
Le date: 09- 16 luglio 2019; dalle 19.30 alle 22.30   

Importo: Euro 72,00 +iva (soci)  84,00 +iva (non soci) 
 

CUCINA AL BARBEQUE 
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul barbecue ma non avete mai osato chiedere! 

Le date: 17 e 24 Giugno 2019, dalle 19:30 alle 22:30 
Importo: Euro 96,00 (+ iva) soci Ascom € 112,00 (+ iva) non soci 

 

RESPONSABILE ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI PANIFICAZIONE 
Il corso è riconosciuto dalla Regione Veneto con Decreto 1058 del 23/06/2015 e si rivolge a 

disoccupati/inoccupati e occupati che dimostrino di aver adempiuto al diritto/dovere  
all’istruzione e che dimostrino di essere in possesso del titolo di studio e/o professionale  

previsto dalla normativa di riferimento. Il corso è rivolto a quanto desiderano prepararsi per 
intraprendere una professione all’interno di un laboratorio di panificazione 

Le date: mercoledì e giovedì, dalle 14:00 alle 18:00 
Importo: Euro 1.600,00 iva esente (quota unica) 

 

 
Previo accertamento dei requisiti, sono previste agevolazioni verso  Soci Ascom Padova, persone in disoccupazione, giovani in 

possesso della Carta Giovani e dipendenti di aziende regolarmente iscritte all’Ente Bilaterale di Padova. 

Chiama lo 049.8209794 - 049.714254 o vai al sito:  www.aamapadova.com 
Accademia Arti & Mestieri Alimentari - Via Due Palazzi, 43 int.1 – PD 


