
 

 

       
       

 
       

             
 

Professionisti, giovani e amatori insieme per condividere  
la stessa grande passione. 

 

…a Padova  
il nuovo polo specializzato  

nella formazione per il settore 
alimentare 

 

CORSO BASE DI CUCINA SENZA GLUTINE 
Corso informativo e pratico, introduttivo alla cucina senza glutine, curato da Francesca Lagonia consulente e formatrice 

accreditata AIF 
 

Premessa 
L’incremento delle diagnosi di celiachia, nonché una sempre maggiore diversificazione delle esigenze alimentari 
generano interesse crescente sul tema delle “diete speciali”.  Ma cosa sono? Ecco l'esigenza, anche da parte dei non 
addetti ai lavori, di fare chiarezza sulle numerose e spesso confuse informazioni disponibili al riguardo e al contempo di 
sperimentare cucine alternative, in particolare quella senza glutine.  
 
 
Il corso si propone di migliorare l’autonomia dei partecipanti nella gestione quotidiana della dieta senza 
glutine, attraverso il trasferimento di informazioni corrette e complete, la sperimentazione diretta di alcune 
preparazioni base di cucina senza glutine, con particolare attenzione all’utilizzo delle farine e alla preparazione di 
impasti senza glutine sotto la guida di un chef esperto, la condivisione di esperienze, dubbi e difficoltà nella gestione di 
un’alimentazione senza glutine. 

 
Programma 

Lunedì 13 Marzo ore 19.00 - 23.00 
 Presentazioni e “patto formativo” 

 Celiachia e dieta senza glutine: domande e risposte 
 Laboratorio di cucina: pane, pizza, pasta fresca e gnocchi 

 Degustazione 
 

Lunedì 20 Marzo ore 19.00  23.00 
 Il menù senza glutine: esercitazione pratica 

 Strumenti e fonti di lavoro: ricettari, internet, associazioni 
 Laboratorio di cucina: dolci di pasta frolla, dolci di pan di spagna, dolci senza farina, dolci al cucchiaio 

 Degustazione 

 
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore, che si svolgeranno lunedì 13 e 20 Marzo, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
presso l’Accademia Arti e Mestieri Alimentari – via Due Palazzi 43 interno 1, Padova. 
 

Il costo 
Euro 96.00 + iva (quota Soci Ascom Padova e AIC) - Euro 112.00 + iva (quota non Soci) 

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi direttamente dal nostro sito www.aamapadova.com visionando la pagina 

relativa al corso. Per conoscere le agevolazioni riservate a persone in disoccupazione, a coloro che sono in possesso 

della Carta Giovani, e a dipendenti di aziende aderenti all'Ente Bilaterale di Padova, chiama i numeri 049.8209735 - 
049.714254  

 

Accademia Arti & Mestieri Alimentari 
Via Due Palazzi, 43 – int.1 – Padova 
049/8209735 oppure 049/714254 

Email: aama@ascompd.com 
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