
LABORATORIO AMATRICE
Scheda di iscrizione

NOME:                                                             COGNOME:

ETA’:

RESIDENZA:                                                      DOMICILIO:

IMPIEGO:

ESPERIENZA NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE E/O DI PRODUZIONI ALIMENTARI
(se sì precisare il settore):

Vorrei partecipare al corso perché:

 
Cosa mi aspetto dal corso:

 
Elenco laboratori (selezionare le proprie preferenze, segnalando l’ordine di preferenza. I laboratori hanno 
una durata media di 5 ore con pausa pranzo):

Lunedì 18 settembre ore 10.00 “La trasformazione della frutta e verdura di stagione e creazione di 
ricette originali”.
Docente: Miranda Pisione, creatrice di ricette originali a base di frutta e verdura.

Venerdì 22 settembre ore 10.00 “Utilizzo delle erbe selvatiche in cucina” 
Docenti: Catia Clementi biologa, Giancarlo Tondi naturalista, Mirella Cucchiella appassionata e stu-
diosa di erbe selvatiche.

Lunedì 25 settembre ore 10.00 “Tecniche di preparazione di salumi”
Docente: Fabrizio Berardi titolare del Villaggio Lo Scoiattolo, produttore del guanciale amatriciano e 
del presidio Slow Food della Mortadella di Campotosto.

Venerdì 29 settembre ore 10.00“Tecniche di piccola apicoltura”
Docente: Rinaldo Amorosi, presidente Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio.

Lunedì 2 ottobre ore 10.00 “Tecniche di preparazione dei formaggi”
Docente: Donato Nicastro, esperto di tecniche casearie.

Venerdì 6 ottobre ore 10.00 “Laboratorio sulla Sicurezza Alimentare”
Docenti: insegnanti dell’Istituto Alberghiero di Amatrice.

Lunedì 9 ottobre ore 10.00 “Tecniche di panificazione”
Docenti: Enrico Maria Marini, titolare del forno storico Marini; Maria Fermanelli, Presidente della C.N.A. 
Impresasensibile,  e fondatrice dell’azienda artigianale Cose dell’Altro Pane, specializzata in prodotti 
senza glutine.

Venerdì 13 ottobre ore 10.00 “Laboratorio sulla creazione d’impresa”
Docente: Enza Bufacchi, direttrice della C.N.A. Rieti

Ogni laboratorio potrà avere max 15 partecipanti con sede presso  il “Villaggio Lo Scoiattolo di Amatrice” 
ad eccezione del “Laboratorio sulla Sicurezza Alimentare” che avrà luogo in via dell’ Elettronica a Rieti. La 
selezione seguirà il criterio dell’ordine di arrivo delle domande. In caso di esuberi la selezione sarà a insin-
dacabile giudizio dei soggetti che promuovono l’iniziativa.

Le domande andranno consegnate entro quattro giorni dall’inizio di ogni laboratorio o all’indirizzo mail 
lacasadelledonnesonia@gmail.com o presso Il Villaggio Lo Scoiattolo di Amatrice.

Per info: Sonia Mascioli tel. 329.5952215 o lacasadelledonnesonia@gmail.com


