
 
 
 
SCUOLA ITALIANA DI GELATERIA: IL GELATO ARTIGIANALE ALLA SFIDA DEL TERZO 
MILLENNIO 
 
La Scuola Italiana di Gelateria nasce dalla sinergia tra i Maestri della Gelateria Italiana, 
associazione che raccoglie molti dei più importanti e accreditati professionisti del comparto 
gelatiero - artigianale del Paese, e l’Università dei Sapori, ente leader nel settore della formazione 
professionale. Una realtà nuova e allo stesso tempo ricca di esperienze, competenze e saper fare, 
che si propone di indagare a fondo e certificare l’origine stessa del gelato artigianale, oltre ad 
offrire la possibilità di conoscere i diversi elementi del variegato mondo del gelato: dalla produzione 
all’organizzazione d’impresa, dal marketing alla comunicazione.  
 
La Scuola Italiana di Gelateria ha sede a Perugia, presso l’Università dei Sapori, in una suggestiva 
ed innovativa struttura alle porte della città di Perugia immersa nel verde dell’Umbria. Una location 
di prestigio per una Scuola di prestigio, che si colloca da subito come uno dei riferimenti più 
importanti nel panorama mondiale della formazione di settore. Un’occasione unica per chi vede nel 
proprio lavoro non solo un’attività commerciale ma una vera e propria fonte di aggiornamento e 
cultura sul prodotto e per chi vuole distinguersi sul mercato creando business con stile, 
competenza e passione.  
 
L’organizzazione didattica della scuola si basa su un articolato programma di corsi, da quello base 
con rilascio di qualifica professionale riconosciuta ai sensi della L.845/78, a quelli di aggiornamento 
e approfondimento tematico, che offre al settore della gelateria artigianale nuove opportunità di 
crescita, valorizzazione della professionalità e delle proprie risorse umane.  
Il programma di studio, infatti,  permette di intraprendere, attraverso un approccio integrato fra la 
teoria e la pratica, una professione stimolante, che può riservare infinite soddisfazioni di crescita 
umana e professionale.  
 
Se l’attività della gelateria è complessa, la Scuola Italiana di Gelateria ha l’obiettivo di qualificare 
nuovi artigiani gelatieri permettendogli di raggiungere una propria autonomia sia come 
professionisti del settore che come imprenditori. 
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