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Corso “Prodotti senza glutine e celiachia” 
Normativa cogente e caratteristiche dei processi produttivi e dei prodotti 

 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata    Totale 8 ore ( n. 2 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Requisiti per accedere al corso:  

Conoscenza di base dei principi HACCP nelle produzioni alimentari. 

 

Il corso è rivolto a:  

Titolari di aziende che vogliono implementare il loro Know How, Responsabili alla Qualità,  

Responsabili di produzione,  Consulenti, Addetti alla lavorazione. 

Obiettivi - Informare i partecipanti in merito al quadro normativo delle alimentazioni senza glutine, 

- Trasferire le nozioni di base per implementare una produzione di alimenti senza glutine 

- Valorizzare i principi HACCP applicabili agli alimenti senza glutine, 

- Illustrare gli aspetti e le problematiche legate alla realizzazione di alimenti senza glutine, 

sicuri   e al contempo apprezzati a livello organolettico. 

 

Vantaggi di questo corso: Crescita del proprio Know Out, acquisire padronanza sulla tematica 

degli alimenti senza glutine, valorizzare e migliore i propri prodotti (nel caso fossero già allo 

studio alimenti senza glutine), capire le reali esigenze del mercato senza glutine. 

 

Gli alimenti senza glutine sono ormai un’importante realtà del mercato alimentare moderno. 

Questi prodotti hanno ormai lasciato i confini dei centri specializzati arrivando nella GDO, la 

quale, negli ultimi anni ha investito sempre più concretamente in questo settore. 

Testimonianza di come l’alimentazione senza glutine sia un mercato in costante crescita ed 

evoluzione. Il miglioramento dei prodotti in termini di gusto e palatabilità, ha reso gli 

alimenti gluten free, consumabili anche da persone che ne apprezzano la diversità nonostante 

non mostrino intolleranza al glutine. 

Tutta via l’approccio a questo genere di alimenti è spesso affrontato con superficialità o scarsa 

preparazione. Inoltre un fattore determinante è sicuramente la conoscenza del quadro 

normativo cogente e delle responsabilità dell’operatore. Solo con la giusta conoscenza e 

consapevolezza del settore è possibile operare scelte razionali e vantaggiose. 

 

Docenti  I docenti sono professionisti /formatori  esperti e qualificati nelle materie erogate,  

selezionati tra i migliori in Italia ed addestrati alla nostra modalità a garanzia della qualità del corso 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

Programma 

MODULO 1 

La prima parte sarà prettamente legata agli aspetti teorici dell’alimentazione senza glutine e descriverà 

aspetti quali: 

- Il glutine; 

- la patologia celiachia e l’intolleranza al glutine; 

- i rischi connessi alle lavorazioni dei prodotti gluten free soprattutto in aree promiscue;  

-  l’iter di certificazione per gli stabilimenti e la richiesta di notifica dei prodotti presso il Ministero della 

Salute in accordo alla normativa cogente (D.Lgs. 111/92); 

- l’etichettatura dei prodotti 

- la gestione dei piani di autocontrollo e dei piani di campionamento e analisi; 
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MODULO 2 La seconda parte avrà carattere maggiormente pratico, descrivendo gli aspetti quali: 

- Panificazione senza glutine (lievitazione, diretta e indiretta); 

- i lieviti (lievitino, poolish e biga); 

- pasta Madre 

- caratteristiche degli impasti (umidità, cotture, miscelazione con farine prive naturalmente di glutine); 

- pasta fresca (semplice e ripiena, classica e colorata) 

- Umidità e conservazione  della pasta fresca 

- dolci (biscotteria, torte classiche, torte lievitate, pasticceria da colazione, dolci natalizi ); 

- applicazioni nella carta di un ristorante  

 

Al termine di ogni appuntamento sarà aperto un dibattito sugli argomenti del corso dove ogni 

partecipante potrà esporre i propri dubbi o chiedere informazioni. 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota base 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 


