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RIFERIMENTI 
COD. PROGETTO MOD.COM.02-B.1.1 

AGGIORNAMENTO REV.01 - 10/07/2022 

CATEGORIA ALIMENTARE 

LIVELLO BASE 

RECENSIONI ••••• 4,8 Stelle 
 

REQUISITI 
Non è richiesto nessun requisito per 
accedere a questo corso di formazione. 

 
RIASSUNTO 

ORE                           6 ore suddivise: 
100% Teoria 

 

CAPACITÀ Minimo: 4 Studenti 
Massimo: 40 Studenti 

 

FREQUENZA 
Per aderire a questo percorso, è possibile 
scegliere le seguenti modalità di frequenza: 
 

Webinar 
 

1 giorno di formazione: 
09:00 – 13:00 (1h Pausa) 
14:00 – 16:00  
 

  

SUPPORTO 
In caso di mancata connessione è previsto un 
supporto tramite il programma TeamViewer 
col personale del Centro di Formazione. 
 
 

 EDIZIONI 
Per scoprire le Sedi e Calendario dei corsi di 
formazione è possibile contattare i Tutor o 
consultare il Sito Web: 
https://www.microonda.it/calendario-corsi.  

  
 

SOLUZIONI 
Tutte le soluzioni di pagamento si possono 
concordare con i Consulenti o la Direzione 
del Centro di formazione. 
 
Prezzo di Listino: € 45,00     
 

 
QUESTIONARIO 
Al termine del percorso di formazione, gli 
studenti potranno compilare il Questionario 
di soddisfazione: MOD.FOR.03 in formato 
cartaceo o online. 
 
 
 
Pagina Web di Riferimento e Aggiornamenti: 

https://microonda.it/  

 

Il corso di Celiachia ed Intolleranze Alimentari è adatto a tutti gli operatori nella ristorazione 
ed esercenti che desiderano comprendere a pieno i veri rischi sanitari legati alle Allergie ed 
alle Intolleranze Alimentari. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
La formazione ha come obiettivo la conoscenza specifica degli allergeni e relativa prevenzione 
nei locali Gluten Free. Focus fiore all’occhiello le relative normative in tema igieniche sanitarie 
e linee guida anti Covid-19 con relativi adempimenti. 

PROGRAMMA DIDATTICA 
✓ Celiaco 
✓ Epidemiologia, Etiologia, Patogenesi Clinica e Terapia 
✓ Alimenti Naturali o Artificiali senza glutine 
✓ Alimenti per Celiaci 
✓ Alimenti a rischio 
✓ Prevenzione della Contaminazione 
✓ Il Piano Autocontrollo e HACCP 
✓ Linee Guida e Prevenzione Covid-19 
✓ Menu Gluten Free 
✓ Allergie ed Intolleranze 
✓ Reazioni e Linea Guida 
✓ Conservazione per ristoranti, pizzerie e bar 
✓ Linea guida per la stesura del Menu 
✓ Adempimenti per le Imprese 

REQUISITI DOCENTI 
Il percorso di formazione è svolto a fianco di Biologi Nutrizionisti da almeno 10 anni 
di esperienza certificata. 

ESAME 

Interrogazione Orale. Gli studenti dovranno essere riconoscibili tramite telecamera e 
audio funzionante. 

RICONOSCIMENTI 
Al termine del percorso di formazione, previo superamento dell’esame specifico con 
media minima del 70% si otterrà un Certificato riconosciuto a livello Internazionale 
da Federazione Baristi Italiani. 

 

mailto:microonda@pec.it
mailto:formazione@microonda.it
http://www.microonda.it/
https://www.microonda.it/calendario-corsi
https://microonda.it/
https://microonda.it/

