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MODULO DI ISCRIZIONE 

            
PROGETTO “AGRICOLTURA IN TRASFORMAZIONE” 

Corso di formazione indirizzato agli agricoltori ed hobbisti  
(con priorità ai residenti nel Comune di Cumiana e nell’Unione Pedemontana del Pinerolese) 

inerente la trasformazione,conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli 
Organizzato dal Comune di Cumiana e dal Museo del Gusto by IFSE 

                        

 

Io sottoscritto 

COGNOME ____________________________ NOME _______________________________________
     
INDIRIZZO  ___________________________________________________________________________
   
TEL _____________ MAIL _______________________________________________________________ 
 
P. IVA (az. agricola) o C.F. (privato) ________________________________________________________ 
     

Presa visione dell’allegato programma e di relativi costi, chiedo di essere iscritto al corso di formazione di 

cui all’oggetto in qualità di (barrare il caso specifico) 

 

Agricoltore/coadiuvante [  ] dell’azienda denominata ____________________________________________ 

Hobbista/privato              [  ] 

 

 

 

 

 

DATA ___________   FIRMA ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n° 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i 

dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività di I.F.S.E Italian Food Style Education. Il conferimento 

del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 

n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 
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Programma del corso 

Parte teorica 

31/01/2017 - 1. Conservazione prodotto crudo e cottura sottovuoto per la conservazione dei prodotti per 

maggior tempo  

 

07/02/2017 - 2. Le conserve: metodi di cottura e sterilizzazione vasetti/bottiglie  

 

14/02/2017 - 3. La conservazione sott’olio e sotto sale  

 

21/02/2017  - 4. La conservazione in pasticceria  

 

28/02/2017 - 5. Metodologie di stoccaggio e organizzazione magazzini prodotti lavorati per una maggiore 

shelf life del prodotto 

 

07/03/2017 - 6. Comunicazione e marketing: idee per promuovere la propria azienda e il proprio prodotto  

 

Parte pratica 

14/07/2017 - 7. Cottura sottovuoto dei prodotti: cottura da crudo, cottura a bassa temperatura, cottura 

partendo da prodotto già scottato o brasato. Creazione creme di frutta 

 

21/03/2017 - 8. Applicazione pratica della conservazione sott’olio, sotto sale o sott’aceto: realizzazione di 

varie ricette con i prodotti da conservare  

 

28/03/2017 - 9. Realizzazione di ricette salate partendo dai prodotti conservati  

 

04/04/2017 - 10. Realizzazione di ricette dolci partendo dai prodotti conservati  

 

 

Orario lezioni: 18-21 

 

Costi del corso: 200 euro per agricoltori e coadiuvanti; 250 euro altri soggetti. La quota di iscrizione deve 

essere saldata entro la prima lezione del corso. 

 

Iscrizioni: inviare il modulo all’indirizzo mail info@museodelgusto.it; i moduli possono altresì essere 

depositati in formato cartaceo presso i comuni di Cumiana, Frossasco e Cantalupa o direttamente al Museo, 

negli orari di apertura degli stessi. 

 

 

Per maggiori informazioni: info@museodelgusto.it, Tel: 0121 352398 

 


