
 

 

 
 

“ Formazione e Aggiornamento Professionale sulla Celiachia e 
sull’Alimentazione Senza Glutine  per esercizi di vendita di 

prodotti di origine animale ” 
Determinazione n. 516 del 30 luglio 2015 

 
 

Torino 10 novembre 2016 h 13.30 - 18.00 
Presso Regione Piemonte – C.so Regina Margherita 174 –  Torino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è la Celiachia? 
La celiachia è l’intolleranza permanente al glutine, una proteina contenuta nel frumento, orzo, 
segale, avena e in altri cereali (farro, kamut, spelta, triticale, frik-grano egiziano, enkir). 
Ad oggi l’unica terapia è la dieta senza glutine. 
È l’intolleranza alimentare più frequente a livello globale, con una prevalenza media di circa 1%. 
Si tratta di una prevalenza riscontrabile anche nel resto del Pianeta, nonostante ci siano variazioni 
percentuali maggiori in alcuni paesi rispetto ad altri. Si prevede che nel 2050 la Terra sarà abitata 
da 9 Miliardi di persone: ben 90.000.000 saranno celiache e dovranno nutrirsi senza glutine. 
Oggi molte persone non conoscono ancora la loro diagnosi: nel nostro Paese sono diagnosticate 
circa 185.000 persone a fronte di 600.000 attese.  
 
Le persone celiache devono modificare la loro dieta per tutta la vita, escludendo rigorosamente tutti 
gli alimenti che contengono glutine ed evitando ogni trasgressione. Inoltre è necessario ridurre il 
più possibile le contaminazioni e i rischi di “assunzione nascosta” di glutine a causa di 
comportamenti errati. A incidere sulla vita delle persone, oltre alla modifica permanente del regime 
alimentare, è la relazione con gli altri in contesti che prevedono pasti fuori casa: dalla scuola al 
lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici. 

 
 

Perché partecipare al corso?  
La formazione specifica sulla celiachia è importante non solo durante la preparazione del 
pasto, ma anche durante la sua somministrazione. 
Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero della Salute a fronte della legge 123/2005 
(Legge quadro sulla Celiachia)il 10 novembre 2016 si terrà un corso formativo rivolto  agli 
esercizi di vendita di prodotti di origine animale (macellerie e pescherie) .   
 
Il percorso formativo è gratuito costituito da 4 ore di lezioni collettive. 
 
È requisito indispensabile la presenza del Titolare dell’attività o di un suo 
delegato (legale rappresentante) e del responsabile di produzione . 
 
Ricordiamo che saranno ammessi coloro che presenteranno la scheda d’inscrizione entro il 
termine l’ 8 novembre 2016.  
 
Sarà nostra cura confermare ai partecipanti data e sede di svolgimento. 

 
 



 

 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA COMPILARE ED INVIARE 
 VIA MAIL A food@aicpiemonte.it O VIA FAX ALLO 011. 3010806 

ENTRO MARTEDÌ 08 NOVEMBRE 2016 
 

NOME STRUTTURA: ____________________________________________________________ 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ:  

 □MACELLERIA  □PESCHERIA  □ALTRO (___________________________) 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________ 

LOCALITÀ: ___________________________________           PROVINCIA: __________ 

PARTITA IVA: _________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO: _________ /______________________________________ 

EMAIL : ______________________________________________________________________ 

RIFERIMENTI DEI PARTECIPANTI:  

NOME COGNOME RUOLO 

  
 

   

   

   

   

 

Note:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

È REQUISITO INDISPENSABILE LA PRESENZA DEL TITOLARE DELL’ATTIVITÀ O 
DI UN SUO DELEGATO (LEGALE RAPPRESENTANTE)  

E DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE. 

mailto:food@aicpiemonte.it

