
La celiachia nella ristorazione:

Corso per 

Operatori del Settore Alimentare

Con la collaborazione di 

Descrizione

Corso on-line (formazione a distanza - FAD) rivolto agli operatori del
settore alimentare (OSA) che vogliano specializzarsi sulla preparazione dei

piatti senza glutine.

Il percorso formativo è strutturato in 10 moduli con verifiche alla fine di
ogni step mediante quiz a risposte multiple.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza on-line.
Gli operatori che vorranno conseguire un attestato di risultato, valido
come formazione per produrre alimenti senza glutine, dovranno sostenere

un test presso l’ASL di competenza.

Tutti gli operatori che si occupano a diverso titolo alla preparazione e/o
manipolazione degli alimenti, possono partecipare al corso, quindi i titolari
degli esercizi, i responsabili dell'economato, i cuochi, gli aiuto-cuochi, gli
addetti alla sala, ecc.



Periodo di svolgimento

dal 26 giugno 2018

al 8 settembre  2018

Esame finale

Data e luogo sono da concordare con

le ASL di riferimento al termine del

percorso on-line

Costi

Gratuito

Destinatari

Operatori del Settore alimentare

interessati a specializzarsi nella

preparazione di pasti senza glutine

Realizzazione a cura di

ASL TO 3:

Lucia Bioletti, Giovanna Paltrinieri, 

Susanna Spagna, Fiorella Vietti

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

ASL TO3

Mario Meacci

Promozione della Salute ASL TO3

Progetto MES - Media Educativi in

Sanità. Assessorato alla Salute

Modalità di iscrizione

Accedere con utenza social (usare 

sempre la stessa) seguendo le 

istruzioni allegate 

Lucia Bioletti

ASL TO3

SC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Tel. 011/9551729

lbioletti@aslto3.piemonte.it

Associazione Italiana Celiachia

Piemonte e Valle d’Aosta

food@aicpiemonte.it

Referenti organizzativi

1° MODULO – Specializzazione senza glutine

2° MODULO – La Responsabilità dell’OSA

3° MODULO – Che cos’è la celiachia

4° MODULO – Epidemiologia

5° MODULO – Che cos’è il glutine

6° MODULO – Alimenti senza glutine

7° MODULO – Gestione del pasto: aspetti generali

8° MODULO – Gestione del pasto: specifiche per categorie

9° MODULO – Notifica del senza glutine

10° MODULO – OSA specializzato senza glutine

Quiz finale

Programma


