
Corso di formazione per alimentaristi addetti alla preparazione di alimenti privi di 
glutine 
(Riservato agli Addetti delle mense , ai sensi della DGRT 1224/12 – Azione A) Interventi a garantire 
l’erogazione di pasti senza glutine somministrati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e 
pubbliche) 

 

FINALITÀ’   
L’aumento costante di persone a cui viene diagnosticata la malattia celiaca richiede sempre più l’organizzazione di contesti di vita in 
cui sia facile la fruizione di pasti senza glutine. L’esclusione totale degli alimenti contenente glutine dalla dieta è infatti l’unica terapia 
per ottenere il miglioramento dei sintomi e prevenire le complicanze. La ristorazione collettiva già da diversi anni risponde all’esigenza 
di assicurare al celiaco un’alimentazione priva di glutine e con la L. 123/2005 sono stati normati una serie di interventi diretti a tutelare 
la salute e migliorare la qualità di vita dei celiaci. A questo scopo la Regione Toscana, attraverso le Aziende Sanitarie, ha previsto una 
serie di interventi tra i quali garantire la formazione professionale e l’aggiornamento agli addetti per la somministrazione di prodotti 
senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche. 

PROGRAMMA 
 

I giornata        II giornata 

Contenuti Metodi apprendimento 
insegnamento  

 Contenuti Metodi apprendimento 
insegnamento  

Introduzione al corso  
 
La celiachia: diagnosi, 
sintomatologia, complicanze e 
terapia  
 
Gli alimenti naturali senza 
glutine, i prodotti del 
commercio, le etichette, il 
prontuario degli alimenti senza 
glutine AIC  
 
Presentazione Linee Guida 
Regionali. Modalità di 
prevenzione: il piano di 
autocontrollo 

 
 

Lezione e  
discussione 

 Preparazione di alcune pietanze a 
base di ingredienti naturalmente privi 
di glutine e farine speciali per 
illustrare le modalità di manipolazione 
e gli accorgimenti necessari al loro 
utilizzo 

Prova pratica in 
Cucina 

Lavoro di gruppo 
Verifica e discussione 

in plenaria 

 
 
DOCENTI 

Nominativo Profilo Nominativo Profilo 

Buonocore  Luigi Cuoco libero professionista Cecina Petrolo Alessandra 
Medico UF Igiene degli alimenti e della 

nutrizione Azienda USL Toscana Centro 
Prato 

Calella Francesca 
Medico, SOC Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva San Giuseppe 

Azienda USL Toscana Centro Empoli 
Picucci Gloria Volontaria AIC Onlus Toscana 

Campigli Roberta Volontaria AIC Onlus Toscana Pinciaroli  Stefano Cuoco libero professionista Empoli 

Corsinovi Elena Dietista, UFC Igiene Pubblica e Nutrizione 
Azienda USL Toscana Centro Empoli   

Roma Chiara 
Dietista AIC Onlus Toscana Referente 
Alimentazione Fuori Casa AIC Onlus 

Toscana 

Innocenti Riccardo Dietista, UFC Igiene Pubblica e Nutrizione  
Azienda USL Toscana Centro Prato 

Santini Federica Cuoco libero professionista Versilia 

Menicatti  Moreno Cuoco libero professionista Arezzo Scaglione Marco Cuoco libero professionista Empoli 

 
CALENDARIO 
Il corso di formazione è di 8 ore, suddiviso in due pomeriggi di 4 ore, organizzato nelle seguenti date e sedi: 

Edizione Data Orario Sede 

 

02/10/2017 14:00-18:00 Dipartimento Prevenzione Via Lavarone, 3-5 Prato  
II 

05/10//2017 14:00-18:00 Ditta Leoncini – Via del Castelluccio 24 - Empoli 

 
FREQUENZA E ATTESTATO: Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza del 100% delle ore previste dal corso e al superamento della prova 
di apprendimento (risposte corrette ≥70% del totale) 
 
ISCRIZIONE E SCADENZA: Il corso è gratuito e per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it, 
Agenzia per la Formazione, Catalogo AGF, entro il 27/09/2017  
 
INFORMAZIONI: Segreteria organizzativa Sig.ra Giuliana Baronti tel 0571 704326 - fax 0571 704339 e-mail: giuliana.baronti@uslcentro.toscana.it     

 
 

A cura SOS Formazione Universitaria e a valenza ext ra aziendale  

 


