
 

 

       
       

 
       

             
 

Professionisti, giovani e amatori insieme per condividere  
la stessa grande passione. 

 

…a Padova  
il nuovo polo specializzato  

nella formazione per il settore 
alimentare 

 

IL GLUTEN FREE NELLA RISTORAZIONE 
Corso di informazione introduttivo alla  ristorazione senza glutine, curato da Francesca Lagonia 

consulente e formatrice accreditata AIF 
 

Premessa 
L’incremento delle diagnosi di celiachia ed una sempre maggiore diversificazione delle esigenze alimentari generano 
interesse crescente su questi temi soprattutto da parte degli addetti ai lavori del settore della ristorazione che, 
sempre più spesso, si trovano a dover gestire una clientela con esigenze alimentari “speciali” in seguito alla diagnosi 
di celiachia o di allergie alimentari o di scelte alimentari personali. 
 
Il corso si propone come percorso di introduzione ai temi della celiachia, dell’alimentazione e della ristorazione senza 
glutine, intendendo fornire concetti e strumenti di base, propedeutici a eventuali e successivi approfondimenti. 
Il corso, destinato ad operatori del settore ristorativo quali titolari di ristoranti, cuochi, camerieri, alimentaristi, 
banconieri, baristi, consiste in una lezione frontale con supporto audiovisivo, a conclusione della quale si proporrà ai 
partecipanti la compilazione di un questionario di apprendimento e la successiva correzione collettiva. 

 
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore, che si svolgeranno Lunedì 10 Ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso l’Accademia Arti e Mestieri Alimentari – via Due Palazzi 43 interno 1, Padova. 
 

Programma didattico: 

Ore 14.30 – 16.30 
 Celiachia, allergie ed intolleranze alimentari: definizioni e numeri 

Alimentazione senza glutine: normative europee, nazionali e regionali 
 Ristorazione senza glutine: scegliere gli alimenti e gestire le contaminazioni 

 

Ore 16.30 – 18.30 
 Ristorazione senza glutine: la comunicazione con il cliente 

 Il mercato senza glutine 
 Strumenti e fonti lavoro: libri, internet, associazioni 

Questionario di apprendimento e conclusioni 
 

Il costo 
Euro 48.00 + iva (quota Soci Ascom) - Euro 56.00 + iva (quota non Soci Ascom) 

 

Ricordiamo che: 

- l’avvio del corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni completate 
- per le aziende iscritte all’Ente Bilaterale Padova sono disponibili, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, 

i VOUCHER FORMATIVI; il loro valore può coprire l’intero costo del corso oppure ridurne la quota di iscrizione. 
 
Per ulteriori dettagli ed informazioni visita il sito www.formazionepadova.com oppure www.aamapadova.com 

 

Accademia Arti & Mestieri Alimentari 
Via Due Palazzi, 43 – int.1 – Padova 
049/8209735 oppure 049/714254 

Email: aama@ascompd.com 

http://www.formazionepadova.com/
http://www.aamapadova.com/
mailto:aama@ascompd.com

