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Circ. n 270 Genova 6 maggio 2020 
 

Agli studenti Terza, Quarta e Quinta 
Corsi Enogastronomia e Sala e Vendita 
Ai docenti interessati 

 
Oggetto: Formazione a Distanza Progetto GAIA 
L’Associazione Ligure Allergici (ALA), nel contesto delle attività promosse dal progetto GAIA (Gruppo Allergie e               
Intolleranze Alimentari), offre l’opportunità di fruire di FAD (Formazione a Distanza) riservata agli studenti e ai                
docenti degli Istituti Professionali di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e agli Operatori del Settore              
Alimentare (OSA). 
Il progetto GAIA nasce con delibera della Regione Liguria al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e                   
qualità di vita ai soggetti che soffrono di allergie o intolleranze alimentari nel rispetto delle nuove normative europee                  
in materia di etichettatura degli alimenti. 
 
FAD ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Il corso, fruibile on-line con qualunque dispositivo (PC, tablet e smartphone) chiarisce cosa sono le allergie ed                 
intolleranze alimentari, i rischi correlati e la normativa in vigore per la preparazione e distribuzione del cibo                 
contenente allergeni. 
Si accede al corso mediante il link presente sul nostro sito web: 
http://www.associazioneligureallergici.it/fad-gaia-marco-polo/ 
utilizzando un indirizzo di posta elettronica personale e non quella d’Istituto. 

FAD CELIACHIA  
Per accedere alla formazione sulla celiachia è necessario richiedere un codice di attivazione inviando una mail a                 
giorgiomobilio@gaslini.org 
 
Sono tenuti alla frequenza delle FAD tutti gli studenti delle classi Terze dei percorsi Triennali e delle Classi                  
Quinte dei corsi di Enogastronomia e Sala e Vendita, per favorire la preparazione agli esami di Qualifica e di                   
Stato.  
Per una migliore gestione degli accessi sulla piattaforma, i corsi sono disponibili per gli studenti delle classi Terze                  
dei percorsi quinquennali e delle classi Quarte solo dalla prima settimana di giugno. 
 
Al termine del percorso di formazione, della durata complessiva di circa 4 ore (2 per allergie e intolleranze                  
alimentari, 2 per la celiachia) verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il corso entrerà nel monte delle attività di PCTO e contribuirà alla determinazione del credito scolastico, sulla base                  
dei criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
 
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Prof. Roberto Avanzino. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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