
 
 
 
 

 

 

 

 

A TUTTI I PANIFICATORI  -  SCADENZA IMPORTANTE 
 
 

Care/i Colleghi Panificatori, 
 
                RICORDIAMO  
 

a tutti i responsabili dell’attività produttiva di panificazione  
 
che, in base a quanto disposto dalla legge regionale del veneto n. 36/2013, ciascun responsabile dell'attività 
produttiva di panificazione è tenuto ad un' attività di aggiornamento professionale per un monte ore pari a 
16 ogni tre anni.  
La scadenza di aprile 2020 è stata prorogata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 a fine ottobre p.v. 
 
  

La CGIA di Mestre, attraverso la collaborazione tra Veneform ed ufficio sindacale, organizza gli incontri ed i 
corsi di formazione per i panificatori con il duplice obiettivo di ottemperare a quanto prescritto dalla 
normativa vigente ed, allo stesso tempo, far crescere la professionalità dei nostri operatori attraverso 
l’insegnamento di docenti professionisti. 
 

Sono previsti 4 appuntamenti con le seguenti date: 
 

 Mercoledì 16 settembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
 Mercoledì 30 settembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
 Mercoledì 07 ottobre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
 Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 

 
SEDE: CGIA MESTRE, VIA TORRE BELFREDO N.81/E – MESTRE VENEZIA 
 

 
SUL RETRO DELLA CIRCOLARE TROVI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E LA SCHEDA DI ADESIONE 

 
 
 

 
 

INFO: 
 

UFFICIO SINDACALE: Giovanni Gomiero, 041/2386701 giovannigomiero@cgiamestre.com 
VENEFORM SRL: 0415040788 info@veneform.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:giovannigomiero@cgiamestre.com


 
 
Programma: 
 

 Mercoledì 16 settembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
Normative specifiche e spesso dimenticate per il settore della panificazione. 
Casi pratici di applicazione delle procedure HACCP - Errori frequenti  
Allergie, celiachia, intolleranze - meccanismi di azione. 

 

 Mercoledì 30 settembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
I materiali a contatto con gli alimenti e i sistemi di rintracciabilità con un focus particolare alla scheda di 
conformità. Misure di attenuazione dell’acrilammide per i prodotti da forno. 
 

 Mercoledì 07 ottobre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
La promozione dell’attività di panificazione sul web. Social media marketing nella panificazione. 

 Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 
Indicazioni riguardanti l’etichettatura degli alimenti 
Verranno trattate le principali novità introdotte dal Reg. 1169/2011 con un focus particolare alla lista ingredienti 
e alla tabella nutrizionale. 
 

SEDE: CGIA MESTRE, VIA TORRE BELFREDO N.81/E – MESTRE VENEZIA 

AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO CHIEDIAMO DI COMPILARE LA SEGUENTE  

SCHEDA ADESIONE  INVIARE VIA FAX 041/954687 O VIA MAIL A info@veneform.com  

Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Dati azienda  
  

Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   

Codice destinatario    
 

 

COSTO A PARTECIPANTE PER LE 16 ORE DI FORMAZIONE (4 SEMINARI DA 4 ORE CIASCUNO): 
€80,00 + IVA PER ISCRITTI CGIA GRAZIE AL FONDO CATEGORIA 
€ 130,00 + IVA PER NON ISCRITTI CGIA 

 

 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) ed esprimo il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

       

 

 
 
 

DATA__________________________   FIRMA ________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
 

Per informazioni e iscrizioni: Tel 041/5040788  -  041/2386636  -  Fax  041/954687 
  info@veneform.com  www.veneform.com 
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