




OBIETTIVO
Migliorare il servizio offerto ai soci 
incontrando le vostre esigenze



? AFC corsi di formazione
•pizzerie e ristoranti
•laboratori artigianali
•gelaterie e bar

? attività
•incontri nelle scuole con insegnanti e alunni 
•convegni medici rivolti agli associati
•corsi di cucina
•divulgazione di informazioni tramite social network 

Ringraziamo gli associati che hanno 
partecipato a questa ricerca



20112011: Regione Piemonte in collaborazione con AIC Regione Piemonte in collaborazione con AIC 
Piemonte Valle dPiemonte Valle d’’Aosta Aosta ;

•“Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza 
glutine nelle mense delle strutture scolastiche e 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche”

•"Formazione e aggiornamento professionale per 
ristoratori, albergatori sulla cucina e sull'alimentazione”

20122012--20132013--20142014: Regione Piemonte con DD 542 
dell’08/08/2012 ha approvato il proseguimento e il 
potenziamento dei progetti

Continuazione e ampliamento dei progetti

Direzione Sanità pubblica (SIAN presenti in ogni ASL)

in collaborazione con AIC



Progetto della Regione Piemonte 
“Formazione e aggiornamento 
professionale per ristoratori, albergatori 
sulla cucina e sull'alimentazione”

RISULTATI A CONSUNTIVO 
PROGETTO 2011

•268   strutture partecipanti al corso base

•109 strutture che hanno ultimato il        

percorso previsto dal progetto

••73 strutture entrate nel network AFC73 strutture entrate nel network AFC



Nel corso degli ultimi anni la crescita del numero di 
strutture presenti nel network AIC in Piemonte è stata 
possibile grazie al consistente lavoro svolto dalla 
Regione Piemonte con la collaborazione di AIC 
nell’ambito del Progetto ART.5 legge 123
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Progetto Regione Piemonte 2012-2013-2014 
(DD 542 dell’08/08/2012)

1. Mense collettive (EX ART. 4)
•Si prosegue la formazione del personale e le 
verifiche delle aziende di catering e delle mense 
scolastiche
••Ampliamento verso le mense ospedaliere, scuole Ampliamento verso le mense ospedaliere, scuole 
private e mense aziendaliprivate e mense aziendali

2. Ristorazione pubblica (EX ART. 5)

•Proseguimento dei corsi ai ristoranti 

••Monitoraggio delle strutture che hanno Monitoraggio delle strutture che hanno 
partecipato ai corsi tenuti grazie al progetto del partecipato ai corsi tenuti grazie al progetto del 
20112011

3. Nuovi progetti3. Nuovi progetti



4 EDIZIONI DI CONVEGNI ECM  
RIVOLTI AGLI OPERATORI SIAN

Presentazione moduli e 
materiali didattici che saranno 
adottati su tutto il territorio 
regionale 

Introduzione degli aspetti 
relazionali della celiachia con 
focus sulle specificità legate al 
contesto scuola

COINVOLGIMENTO 
DI 130 OPERATORI



Effettuati 3 corsi teorici e 3 corsi pratici (ASL 
TO3, ASL TO5,  ASL AL)

In programma corsi ad Asti e Vercelli nel 
mese di aprile

Attività proseguiranno nel 2013 e 2014

ATTIVITA’ 2012-2014
CORSI DI FORMAZIONE

• 191 strutture partecipanti ai corsi

• 138 strutture proseguono con la 

formazione specifica



Dati aggiornati al 13 marzo 2013

No formazione 

specifica
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• Istituti alberghieri

• Laboratori artigianali 

• Celiachia a scuola

• Attivazione di uno "sportello 

informativo”

• Progetto di filiera di vendita dei 

prodotti senza glutine



Formazione studenti del IV e V anno degli Formazione studenti del IV e V anno degli 
Istituti Alberghieri (36 corsi)Istituti Alberghieri (36 corsi)

Corsi effettuati:Corsi effettuati:

•ASL VCO: 3 corsi teorici + 3 corsi pratici

•ASL TO3: 5 corsi teorici + 5 corsi pratici 

Corsi programmati:Corsi programmati:

•ASL CN2

•ASL VC

•ASL AT

150 studenti coinvolti

A conclusione delle attività è
previsto il coinvolgimento di più di 

1000 studenti 



20112011--20122012: Attuazione del progetto pilota 
“Formazione professionale rivolta ai laboratori 
artigianali per la produzione senza glutine” in 
collaborazione con il SIAN ASL TO3 per 

•diffondere la corretta conoscenza sulla celiachia

•fotografare la realtà territoriale

10 laboratori hanno concluso la formazione
su 20 strutture partecipanti

Il Progetto Pilota è stato utilizzato come 
modello dalla Regione Piemonte per i 

corsi formativi 2012-2014 



Il Ministero della Salute indica che i "Laboratori 
Artigianali” che producono e somministrano alimenti 
senza glutine non rientrino nella Legge 111/92.

La Commissione Sicurezza Alimentare della 
Conferenza Stato Regioni è giunta ad un testo che è
stato proposto al Ministero, ma NON ANCORA 
APPROVATO

Regione Piemonte (D.G.R n. 35/1220, 17/12/2010) ha 
indicato l'obbligo per i "Laboratori Artigianali" e per 
gli Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, …) di 
effettuare una "Notifica o variazione di attività“,

lasciando la responsabilità ad ogni singolo 
titolare di effettuare un corretto percorso 
formativo e garantire che i prodotti 
commercializzati siano idonei per il senza 
glutine



AIC ritiene indispensabile istituire, a tutela della 
salute delle persone celiache, con specifica 
delibera regionale, l’obbligatorietà di un 
percorso formativo a monte della notifica di 
inizio attività

AIC inserirà sul proprio sito soltanto gli 
esercizi che avranno concluso un percorso 
formativo che rispetti i parametri indicati 
dalla Sanità Pubblica Piemontese nei 
progetti in atto



Formazione e aggiornamento Formazione e aggiornamento 
professionale per laboratori artigianali sulla professionale per laboratori artigianali sulla 
celiachia e sull'alimentazione senza celiachia e sull'alimentazione senza 
glutine (9 corsi in programma)glutine (9 corsi in programma)

A oggi 3 laboratori intervenuti a corsi base 
per ristoranti  

Regione Piemonte (D.G.R n. 35/1220, 17/12/2010) ha 
indicato l'obbligo per i "Laboratori Artigianali" e per gli 
Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, …) di effettuare una 
"Notifica o variazione di attività“



A.S. 2012A.S. 2012--2013 Progetto insegnanti e personale 2013 Progetto insegnanti e personale 

scolastico e progetto genitoriscolastico e progetto genitori

Per le attività, svolte dalla Regione, verrà utilizzato 

materiale AIC

AIC segnalerà alle ASL competenti tutte le richieste 

di intervento pervenute dai soci

A.S. 2011A.S. 2011--20122012

•In fuga dal glutine: 11 classi delle scuole primarie di 

Torino e Provincia

•Corso ad Aosta rivolto agli insegnanti delle scuole 

primarie e dell'infanzia: 16 insegnanti coinvolti e 

relative classi



�� SPORTELLI DI CONSULENZA GRATUITISPORTELLI DI CONSULENZA GRATUITI
�� Torino: Dietistico e psicologicoTorino: Dietistico e psicologico

�� Novara: Dietistico e Novara: Dietistico e psicologico (da dicpsicologico (da dic--2012)2012)

�� MUTUO AIUTOMUTUO AIUTO

�� AlessandriaAlessandria

�� AlbaAlba

�� CuneoCuneo

�� Torino (temporaneamente sospeso)Torino (temporaneamente sospeso)

�� CORSI DI CUCINACORSI DI CUCINA

�� Alessandria e Cuneo svolti nellAlessandria e Cuneo svolti nell’’autunno 2012autunno 2012

�� Novara, Biella, Asti e Torino in programma nella Novara, Biella, Asti e Torino in programma nella 
primavera 2013primavera 2013

�� AICAIC INCONTRAINCONTRA

�� NovaraNovara



�� PARTECIPAZIONE A EVENTIPARTECIPAZIONE A EVENTI

MOSTRA MERCATO DI PRIMAVERA Bellinzago Novarese 

(NO), 25 aprile 

CONCOURS CERLOGNE Fénis (AO), 16-18 maggio

FESTA DEL LARDO DI ARNAD Arnad (AO), 23-26 agosto

1°°°° FESTIVAL DELLA PIZZA A NOVARA – TUTTI IN PI(A)ZZA, 23-
26 agosto

FESTA DELLE MELE Gressan (AO), 6-7 OTTOBRE

CELIA’ Mondovì (CN), 13 – 14 ottobre

SALONE DEL GUSTO Torino, ospiti di Slow Food, 24 ottobre

FIERA DI SANT ’ORSO Aosta, 30-31 gennaio

IN PROGRAMMA

FESTA DEL RISOTTO Gaglianico (BI),  26 ottobre-3 novembre



�� ORGANIZZAZIONE EVENTIORGANIZZAZIONE EVENTI

PIZZATA DI PRIMAVERA Prato Sesia (NO), 9 aprile

FESTA D ’AUTUNNO Oleggio (NO), 7 ottobre

UNA PIZZA IN COMPAGNIA… ASPETTANDO IL 

NATALE Prato Sesia (NO), 1° dicembre

GRAZIE AI COORDINATORI 
E AI VOLONTARI



�� CONVEGNI MEDICOCONVEGNI MEDICO--SCIENTIFICISCIENTIFICI

AGGIORNAMENTO IN TEMA DI 
CELIACHIA PRESSO L'AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
"MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA

Novara, 18 dicembre 2012
Dedicato al personale della SC 
Dietetica e Nutrizione Clinica



ORARI APERTURA SEGRETERIA TORINO: 
LUNEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
MARTEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
MERCOLEDI’ - dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
GIOVEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
VENERDI’ - dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

ORARI APERTURA UFFICIO NOVARA: 
MARTEDÌ: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
GIOVEDÌ: dalle ore 17.00 alle ore 19.00

ORARI APERTURA UFFICIO AOSTA: 
PRIMO LUNEDÌ del mese: dalle ore 20.00 
alle ore 22.00


