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Corso sulla celiachia e i prodotti senza glutine 

  

Tipologia: Corso di formazione professionale modulare 

Luogo di svolgimento: Centro di formazione Almater S.r.l. 

Durata: 8 ore (1 giorno) 

Modalità: Lezione frontale in aula 

Docenti: Tecnologi Alimentari e professionisti di Almater 

Costo: 
€ 300,00 + IVA e comprende il materiale didattico, il rilascio dell’attestato 
di partecipazione ed il pranzo 

Note: 
Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 
partecipanti 

  

Descrizione Considerata la rilevante incidenza della celiachia (prevalenza stimata: 1 
persona ogni 100), è di interesse comune far sì che questa parte della 
popolazione possa vivere serenamente situazioni sociali e conviviali 
legate al cibo che, per i celiaci, deve essere privo di glutine. Il mercato 
del senza glutine, peraltro in espansione, e la qualità dell’offerta dei 
pubblici esercizi possono beneficiare della formazione che si intende 
offrire. 

Struttura e 
contenuti 

Il corso avrà i seguenti contenuti: 

 Il glutine; 

 La patologia celiaca e l'intolleranza al glutine; 

 Le novità e le risposte scientifiche in tema di sensibilità 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); 

 Requisiti di etichettatura dei prodotti “gluten free” attuali ed 
alla luce del nuovo regolamento CE n. 828/2014; 

 La gestione dei piani di autocontrollo, dei piani di 
campionamento e analisi; 

 La certificazione volontaria AIC “Spiga barrata”; 

 Il disciplinare AIC “Spiga barrata”; 

 Esempi pratici di processi produttivi. 
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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. 

Destinatari Operatori del settore alimentare in genere, anche del canale HO.RE.CA. 
Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Responsabili dell'assicurazione qualità aziendale di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Direzioni di Stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle 
aziende agroalimentari e delle industrie dell'indotto agroalimentare. 
Auditor di sistemi di autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di 
gestione di industrie agroalimentari. 

Prerequisiti Non sono richieste particolari conoscenze.  

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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