AICAI

Progetto " TIPICAMENTE PUGLIA"
Percorso Formativo
"Turismo rurale enogastronomico sostenibile"

Premessa
II Progetto "Tipicamente
Puglia" intende promuovere
10 sviluppo sostenibile
del turismo rurale
enogastronomico
nella regione Puglia, can I'obiettivo di valorizzare e qualificare i prodotti delia
cucina tradizionale pugliese, dei ristoranti tipici e delia lara rete.
Finalita
La finalita dei seminari e quella di realizzare un momenta formativo utile ad aumentare la capacita di
conoscenza
e di metodi di comunicazione,
che considerino anche gli as petti piu specifici e
professionalizzanti del settore del turismo enogastronomico.
Destinatari
II percorso si rivolge ad un numero massimo di 25 persone tra:
•
•
•

Produttori dell'area;
Operatori del settore ricettivo e delia ristorazione;
Operatori del settore artigianale;

Struttura del percorso formativo
L'iter formativo, can frequenza obbligatoria, la cui partecipazione sara gratuita, sara articolato in n.9
incontri pomeridiani non consequenziali di 4 h ciascuno, realizzati da docenti universitari ed esperti
del settore enogastronomico.
I seminari coinvolgeranno I'intero territorio regionale e saranno realizzati nel modo seguente:
•
n° 1 seminario nella provincia di Bari (tale seminario sara rivolto anche agli operatori residenti nella
provincia BAT),
•
n° 1 seminario nella provincia di Foggia;
•
n° 1 seminario nell'area del "Grande Salento" (Taranto - Brindisi - Lecce).

CONTENUTI
•
•
•

DIDATTICI

Metodi di produzione delle produzioni agroalimentari pugliesi
Aspetti normativi delle produzioni tipiche e tradizionali
Principali caratteristiche nutrizionali ed organolettiche dei prodotti agraalimentari

CONTENUTI DIDATTICI
• Enogastromia: un patrimonio
•

di inestimabile

La tradizione culinaria pugliese

valore

pugliesi
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CONTENUTI DIDATTICI
• Itinerari gastronomici
• Valorizzazione del territorio
• Valorizzazione del patrimonio

culturale ed enogastronomico

locale

Modalita di partecipazione
La domanda di iscrizione disponibile sui siti: www.aicai.it (Area News) - www.uniba.it
- oppure
presso la sede dell' AICAI, via Emanuele
Mala, 19 - 70121 Bari, dovra pervenire a mezzo
raccomandata AIR entro il 30 ottobre 2009.
Saranno accettate anche Ie domande consegnate a mana entro I'orario d'ufficio 09,00 - 12,00 dal
lunedi al venerdi.
Per ulteriori informazioni gli interessati
numeri telefonici: 080/2174592-552

potranno

rivolgersi

alia staff Segreteria

dell'AICAI

II Resp~nsabile di Progetto
1/

Dott.lssa Ida Borrelli

I
~

oppure ai
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Spett.le AICAI
Azienda Speciale Camera di Commercio
Progetto "T/PICAMENTE PUGLIA"
Via Emanuele Mola,19
70121 Bari

Titolo di Studio
Attivita professionale

,

.
.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte delia Camera di Commercio di Bari e dell'AICAI esclusivamente per i fini
connessi con il presente percorso formativo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Cod ice in materia di protezione di dati personali".
La mancata prestazione del consenso da parte del candidato comportera I'esclusione dalla partecipazione al presente percorso formativo.

