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EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO
FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN ARTE BIANCA PER GIORNALISTI

Seminario della durata di 6 ore

“Arte Bianca: Fake news, disinformazione, reati e sanzioni”
Organizzato da FIESA CONFESERCENTI NAZIONALE in collaborazione con:
 ORDINE DEI GIORNALISTI D’ABRUZZO
 CONFESERCENTI ABRUZZO
 CAMERA DI COMMERCIO CHIETI/PESCARA
 OSSERVATORIO NAZIONALE SICUREZZA ALIMENTARE
 EBIPAN
 FONSAP
 MINISTERO DEGLI INTERNI/DIFESA/SANITÀ

OBIETTIVI
L’Obiettivo dell’Azione Formativa/Informativa è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie in materia igienico-sanitaria, di processo, scienza dell’alimentazione, dietetica e
diritto alimentare. Tutto ciò potrà consentire di operare con successo in un settore particolarmente
articolato e complesso, oltre che delicato in quanto condizionante la salute umana, come quello
alimentare nel quale convergono diverse competenze e profili professionali quali quelli dei profili di
competenza prettamente tecnica, medico-sanitari, nutrizionali, dietetici, biologici, di diritto civile,
penale, annonario, amministrativo e informativo che si intrecciano con aspetti di organizzazione e
gestione aziendale, inserendosi in un contesto tecnico operativo e normativo di derivazione
nazionale, europeo e internazionale.
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Questo sistema di conoscenze e competenze, anche di tipo trasversale, sono assolutamente
necessarie per comprendere le problematiche del comparto e provvedere ad una corretta
formazione/informazione/comunicazione sia dei professionisti sia degli operatori della
comunicazione per poter affrontare le tematiche relative al comparto dell’Arte bianca con una
maggior consapevolezza deontologica, etica, enogastronomica, formazione scientifica e tecnica tale
da contrastare le fake news e i luoghi comuni senza supporto scientifico molto dilaganti sia sui
mass media sia sui social.
L’obiettivo del Seminario e quello di far acquisire le competenze e le conoscenze per poter
affrontare con corretta comunicazione, adeguata consapevolezza e deontologia anche tutti i
progetti del Piano Sanitario Nazionale e Regionali come “Mangiare sano e sicuro”, “Guadagnare
salute” e “Progetto Cuore”; progetti nati per contrastare, con una corretta e sana alimentazione: le
allergie, le intolleranze, l’obesità (soprattutto infantile) e tutte le patologie correlate sia un pessimo
regime alimentare sia a un non corretto stile di vita.
L’Azione Formativa/Informativa del Seminario tecnico, intende offrire ai partecipanti una visione
completa del settore dell’Arte bianca in modo da unire in un’unica prospettiva i diversi aspetti
teorico/tecnici con quelli pratici propri dei panificatori e pizzaioli artigiani a diretto contatto
quotidiano con i consumatori.
L’obbiettivo è di creare professionisti consapevoli e informati che possano traferire nozioni
scientifiche corrette e abbiano una visione completa di ogni aspetto legato alla professione per non
incorrere, tra l’altro, in un regime sanzionatorio.

IL SEMINARIO

Arte Bianca: Fake news, disinformazione, reati e sanzioni.
Tipologia evento: Seminario
Data:
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018
Partecipanti:
 Giornalisti iscritti all’Albo;
 Panificatori;
Formazione e informazione in Arte Bianca per giornalisti e operatori del settore agroalimentare

3





Operatori del Settore Agroalimentare;
Dirigenti e tecnici, nazionali e regionali, della Confesercenti e della Fiesa;
Personale civile e militare addetto ai Servizi di repressioni e frodi del Settore
Agroalimentare;
 Tecnologi alimentari iscritti all’OTA.
Sede: PESCARA, Via Conte di Ruvo (Sala Conferenze CCIAA Pescara/Chieti)
Durata: 6 ORE (giornaliero)
Crediti:
Crediti formativi per giornalisti (il numero lo definirà l’Ordine);
Crediti per i Tecnologi Alimentari (il numero lo definirà l’Ordine).

ARTICOLAZIONE
Presentazione:
Durata: 30 minuti
 Saluti del Presidente Confesercenti;
 Saluti del Presidente Fiesa;
 Saluti dei Presidenti di Ebipan e Fonsap;
 Saluti del Presidente della CCIAA Chieti/Pescara.
Moderatore: GAETANO PERGAMO, Direttore Fiesa Confesercenti Nazionale.
Introduzione: STEFANO PALLOTTA, Presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.
Relazioni
 1 ora medico nutrizionista “Pane, pizza e panettoni: errori clinici e nutrizionali”
(Relatore Dottor ANTONIO PACELLA);
 1 ora biologo nutrizionista per descrizione “Piano di autocontrollo HACCP con esempi
pratici in panifici e pizzeria” (Relatore Dottor GIOVANNI ROSSI).
Coffe break
 1 ora “Casi pratici di ispezioni nei panifici e pizzerie”:
 30 minuti CARABINIERI NAS
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 30 minuti GUARDIA FINANZA
Pausa pranzo




1 ora tecnologo alimentare OTA specifico del settore deontologia: “Casi pratici di fake
news: casi pratici di reato che si potevano e si possono evitare in panifici e pizzerie”
(Relatore: Dottoressa SIMONA LAURI);
1 ora intervento Agenti dei controlli: “Casi pratici e descrizione delle frodi: reati e
sanzioni” (Relatore: Dottor PIERO NUCIARI).

Conclusioni e dibattito
Durata: 30 minuti
Roma, 23/08/2018
FIESA CONFESERCENTI NAZIONALE
Roma, Via Nazionale n. 60
Telefono: 0647251 – Fax: 064817211
Indirizzo email: fiesa@confesercenti.it
Delegato alla realizzazione del Progetto:
FIESA CONFESERCENTI REGIONALE D’ABRUZZO
Via Spezioli, 30/32 – 66100 Chieti
Telefoni: 3487411079 – 3339740579
Indirizzo email: fiesaregionaleabruzzo@gmail.com
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