
DATO  DI  FATTO :  ABB IAMO  UN  SOLO  P IANETA .

Non  aspe t t i amo

che  tu t to  venga  d i s t ru t to .

CORSI ONLINE
TEORICO/PRATICI

SULLA CELIACHIA E
L'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE

PER RISTORATORI, ALBERGATORI E
OPERATORI DEI LABORATORI

ARTIGIANALI

14 MARZO 2022
4 LUGLIO 2022

3 OTTOBRE 2022
7 NOVEMBRE 2022

14:30-18:30

PROGETTO REGIONE PIEMONTE 2022

Per informazioni
corsiregione@aicpiemonte.it



Registrazione dei partecipanti

Saluti Istituzionali e presentazione del Progetto Regionale 2022

La Celiachia nella ristorazione pubblica: tra responsabilità e opportunità

Il senza glutine: aspetti pratici e normativa di riferimento

Preparazione di un pasto senza glutine: linee di indirizzo e procedure

Show cooking gluten-free dello Chef Federico Dorin 

(Docente presso  l'IIS N. Bobbio di Carignano)

L’accoglienza del cliente celiaco: strategie per una comunicazione corretta 
 

 
ISCRIZIONI

Tutti i corsi sono gratuiti per i partecipanti
Per iscriversi ad uno dei corsi è necessario compilare il modulo

al seguente link:

https://forms.office.com/r/bQ6Q3uUbJM

 

Attenzione: 

È NECESSARIO COMPILARE UN MODULO PER OGNI PARTECIPANTE ANCHE

NEL CASO DI ISCRIZIONI MULTIPLE DALLA MEDESIMA STRUTTURA

OGNI UTENTE DOVRÀ PARTECIPARE SINGOLARMENTE AL CORSO

SELEZIONATO ACCEDENDO CON LA MAIL INDICATA 

IN FASE DI ISCRIZIONE ED INDICANDO COGNOME E NOME

PROGRAMMA

PROGETTO REGIONE PIEMONTE 2022

https://forms.office.com/r/bQ6Q3uUbJM


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE

Per iscriversi ad uno dei corsi è necessario compilare il modulo al 

 seguente link: https://forms.office.com/r/bQ6Q3uUbJM

Attenzione: è necessario compilare un modulo per ogni partecipante anche nel caso di

iscrizioni multiple dalla medesima struttura; ogni utente dovrà partecipare

SINGOLARMENTE al corso selezionato accedendo con la mail personale indicata in fase di

iscrizione ed indicando COGNOME E NOME

ACCESSO AL CORSO SELEZIONATO
Nei giorni precedenti il corso selezionato ogni partecipante riceverà alla mail

personale indicata in fase di iscrizione le istruzioni per accedere alla

piattaforma online sulla quale verrà erogato il corso stesso. Per la

partecipazione è richiesta una connessione internet stabile e la possibilità di

utilizzare videocamera e microfono. Al momento dell'accesso alla piattaforma

è necessario indicare come Nome/Username il proprio COGNOME E NOME

in modo da permettere una chiara identificazione del partecipante, necessaria

ai fini della registrazione della presenza al corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A seguito del corso verrà programmato un incontro di formazione in loco della

durata di circa 2 ore, in occasione del quale verrà somministrato il test di

apprendimento e sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

PROGETTO REGIONE PIEMONTE 2022

https://forms.office.com/r/bQ6Q3uUbJM

