
 

 
                         

DIETETICA E MERCEOLOGIA DEL SETTORE ALIMENTARE  
 
 
 
OBIETTIVI 
 

Il corso si propone aiutare i partecipanti a far fronte 
alle problematiche più comuni nel settore alimentare, 
quali la corretta conservazione delle materie prime e 
degli alimenti, la comprensione e la redazione 
autonoma della documentazione obbligatoria, la 
conoscenza delle problematiche della clientela 
(allergie specifiche, celiachia, obesità) e diete 
particolari (vegetariana/vegana, cucina etnica). 

 
PROGRAMMA 

 
- LA NORMATIVA 
Le normative nazionali e regionali più recenti in 
materia alimentare,  
analisi di casi critici reali (ispezioni, contestazioni 
ufficiali e reati in materia alimentare). 
 
- IL MANUALE HACCP 
Il sistema HACCP come nasce e perché, 
l'implementazione pratica a autonoma di stesura di un 
piano di autocontrollo. 
 
- LE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI e LE MTA 
(malattie trasmesse dagli alimenti) 

Gli alimenti e le loro funzioni, la classificazione in 
gamme degli alimenti, le malattie a trasmissione 
alimentare (il mondo dei batteri e altre contaminazioni 
degli alimenti). 
 
- L'ALIMENTAZIONE OGGI 
La celiachia, l'igiene delle preparazioni nei ristoranti 
etnici, la cucina vegetariana, i disturbi alimentari (il 
sovrappeso e l'obesità nel mondo); come lavorare in 
sicurezza in cucina. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto principalmente ad apprendisti e a tutti 
coloro che lavorano in ambito di produzione e 
distribuzione alimentare. 
 

  
 
DOCENZA 
 
A cura della dott.ssa Veronica Vigone 
 
 
METODOLOGIA 
 
32 ore di formazione professionalizzante in aula. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, indicativamente nei seguenti 
periodi: 
 
Aprile - Maggio 
Ottobre – Novembre 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanni Zanoli – Area Qualificazione 
Professionale 
Tel. 0514199722 
Cell. 3297886225 
g.zanoli@bo.cna.it 
 
         
 

 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                            

  



 
 

DIETETICA E MERCEOLOGIA DEL SETTORE ALIMENTARE – Ca lendari 
                  

                                                                                                                                                     

Aprile 2017 
32 ore 

giovedì 13/04/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 20/04/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 27/04/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 04/05/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 

Ottobre 2017 
32 ore 

martedì 31/10/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 07/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 14/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 21/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 


