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QboSapiens è il nome del nuovissimo progetto firmato Roboqbo, 
azienda italiana leader nella progettazione e produzione di 
sistemi per la trasformazione alimentare. Risultato di oltre 40 anni 
di incessante Ricerca & Sviluppo condotta internamente dall’a-
zienda bolognese, QboSapiens è stato ideato come luogo di 
apprendimento, confronto e sperimentazione: perché il motore 
dell’innovazione è la conoscenza, soprattutto quando condivisa.                                                                             
Con una struttura moderna e dotata di una selezione di attrezza-
ture all’avanguardia, Aqademia QboSapiens accoglie e rispon-

de, a livello internazionale, alle esigenze di coloro che:

 vogliono scoprire Qbo Universal Processing System come siste-
ma di lavorazione con le sue infinite potenzialità 

 avendo già scelto Qbo, vogliono individuarne usi sempre nuovi 
per implementare i risultati raggiungibili grazie a questo innova-
tivo sistema 

 sono curiosi di apprendere dall’expertise messa a disposizione 
da grandi maestri del settore food.

NON CI STANCHIAMO MAI DI IMPARARE

I corsi e i workshop tematici QboSapiens sono pensati per conoscere, condividere e innovare, rispettando quelle che sono le parole 
d’ordine che governano l’intero progetto: know-how, professionalità, passione.
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SEDE  
Presso la nuova sede Roboqbo a Bentivoglio, Bo, lo spazio dedica-
to all’Aqademia QboSapiens si contraddistingue per le attrezza-
ture professionali altamente specializzate, in grado di rispondere 
alle esigenze di un’offerta formativa ampia e customizzata, che 
abbraccia a 360 gradi il panorama del food: cioccolateria, pastic-
ceria, gelateria, gastronomia, alta cucina, nonché trasformazione 
di materie prime dalla piccola alla grande industria. 

Roboqbo Srl - Via Mazzini, 7 
40010 Bentivoglio, Bo 
y+39 051 892 483   info@roboqbo.com
www.roboqbo.com

OFFERTA FORMATIVA
Sono tre le principali tipologie di corsi, in presenza e a distanza, pensate per rispondere a tutte le esigenze:

Discovering Qbo
Qbo come nuovo modo di pensare la 
trasformazione nel campo del food. 
Un’esperienza completa per introdurre, 
far conoscere e testare da vicino tutto 
ciò che contraddistingue l’universo 
Qbo. 

Qbo Master
Per accompagnare chi possiede già 
un Qbo in nuovi percorsi d’utilizzo. Per 
acquisire piena autonomia di gestio-
ne e diventare, così, veri esperti del 
sistema in tutte le sue funzionalità.

Professional High Class
Per condividere il sapere di grandi 
chef, pasticcieri ed opinion leader di 
settore. Per apprendere e stupirsi, sco-
prire e migliorare mediante workshop 
tematici e specializzati.

QBOSAPIENS È PENSATO PER TE: 
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI CORSI!

Per la partecipazione ai corsi in presenza, al fine di rispettare le 
vigenti misure anti-contagio da Covid-19, sono previste postazioni 
confortevoli con distanziamento di sicurezza garantito, insieme a si-
stemi di aerazione e dispositivi di rilevazione temperatura e igieniz-
zazione. La struttura è inoltre dotata di un innovativo sistema audio 
& video funzionale per la formazione in presenza e per consentire 
la frequentazione dei corsi in modalità distance e streaming.


