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MODULI DISCIPLINARI

MODULO 1: Aspetti gastronomici dei menù periodo/durata

  La struttura del menù
  Aspetti tecnico-operativo e comunicativo del menù
  Aspetti gastronomici del menù
  Dietoterapia, stagionalità e gusti
Gli stili gastronomici, l’offerta gastronomica
  Tendenze gastronomiche
Il marketing e la tipologia di clientela
  Cucina vegetariana ed annessi, la cucina macrobiotica
  La dieta mediterranea: principi fondamentali ed importanza
  Dieta vegetariana, vegana, ipocalorica, per celiaci, per intolleranti
  Piatti e menù per soggetti con intolleranze/allergie alimentari

Ottobre/
Novembre

MODULO 2: La sicurezza ed il sistema HACCP Periodo/durata
La sicurezza sul lavoro Novembre/

febbraio
La sicurezza alimentare: definizione e quadro normativo
Regolamento 178/2002
Il Pacchetto Igiene
La rintracciabilità alimentare
L’autocontrollo ed il Sistema Haccp
Il manuale di autocontrollo: cos’è e come stilarne uno
Esempi di identificazione di CP e CCP
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Gestione dei prodotti non idonei
Metodi di conservazione
Le tossinfezioni alimentari
Reg. 1169/2011
Sicurezza alimentare: norme ISO

MODULO 3: Catering e Banqueting Periodo /durata
Cosa s’intende per catering: Forme di catering Marzo/Aprile 
Varie tipologie di menù di catering
Cosa s’intende per banqueting: forme di banqueting
Organizzazione di un banchetto
La scheda evento e l’organizzazione della logistica
Menù a confronto fra catering e banqueting
Il buffet: come organizzarlo e quali pietanze scegliere
Alcune tecniche di preparazione a confronto

MODULO 4: La qualità alimentare Periodo/durata
Cos’è la qualità alimentare Maggio/

giugno 
Certificazioni ISO 9000
Prodotti bio, km zero, filiera corta
Marchi di qualità/biologico/Filiera corta
Alcuni marchi di qualità a confronto
Disciplinare di produzione: cos’è. Alcuni esempi
Prodotti tipici del territorio: la valorizzazione ed il Made in Italy
Piatti tipici della regione FVG
Ecoetichettatura
Reg. 1169/11
Dieta mediterranea e doppia piramide alimentare

MODULO 5: La comunicazione alimentare Periodo/durata
Valorizzare il territorio attraverso la giusta comunicazione Maggio/

giugno 
La manipolazione della comunicazione gastronomica
Comunicare un’alimentazione corretta e sana
La gastronomia comunica con altre discipline
La dieta comunica lo stile di vita
Comunicare il cibo – genitori e figli -
Strategie per la corretta comunicazione del cibo

Pordenone, 15 maggio 2021

       Il docente   Laura M.A. Francescutto
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