INTRODUZIONE
ONLINE
2 ORE
GRATUITO
LUNEDI’ 27 LUGLIO

18:00 – 20:00

I FORMAGGI A PASTA FILATA
Introduzione ONLINE alla tecnica di produzione
(per chi vuole successivamente approfondire con corso specifico)
A chi si rivolge il corso?
Operatori del settore con una esperienza pratica di caseificazione (non necessariamente di paste filate) es:
Casaro o aiuto-casaro.
Futuri operatori del settore.
Responsabili settori commercializzazione e marketing.
Durata
2 ore totali – Lezione ONLINE GRATUITA

LUNEDI’ 27 LUGLIO
Orario - 18:00/20:00
Obiettivi
La lezione intende dare informazioni di base per poter iniziare a comprendere i concetti base per una
corretta produzione di paste filate fresche.

Contenuti della lezione
Tecnologia Casearia Teorica
- Breve introduzione alle tipologie di
formaggi a pasta filata
- Differenze sostanziali su mozzarelle ad
Acidificazione chimica e ad Acidificazione Biologica
- Le fasi del processo caseario dal latte al
formaggio finito

DOCENTE: Andrea Pelati = Tecnologo caseario con esperienza sia in produzioni di paste filate artigianali
che industriali

COME PARTECIPARE:
LINK PER ACCEDERE (piattaforma ZOOM):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtdeGsrTIpEtzxiWqmnFNkLheTYuhC82GA
Meeting ID (se necessario): 820 2843 9388

Meeting password (se necessario): 222367

I FORMAGGI A PASTA FILATA
Introduzione ONLINE alla tecnica di produzione
(per chi vuole successivamente approfondire con corso specifico)
COME FUNZIONA ZOOM (É MOLTO FACILE):
Su PC, per chi non ha mai usato ZOOM, è sufficiente cliccare sul link (vedi sopra), di seguito verrà chiesto di
installare l'applicazione zoom (gratuitamente) per accedere alla conferenza, e successivamente verrete
collegati automaticamente alla web conference (AGENFORM-INTRO PASTE FILATE) cui siete stati invitati, di
solito alla prima volta compare una videata di registrazione che vi chiede Nome, Cognome e Mail e di
fleggare “i’m not a robot”. Seguite le istruzioni che vi vengono chieste, sono molto basilari.
Su tablet o Smartphone occorre scaricare l’apposita app dall’App Store e procedere come sopra.
Si può fare anche il giorno prima per registrarsi e poi all’orario di apertura dell’incontro cliccare
nuovamente sul link indicato qui sopra, allora entrerete dell’incontro e vi verrà chiesto di scegliere le
modalità con cui si desidera effettuare il collegamento audio. Per utilizzare il proprio pc cliccare su “Join
with computer audio”.
Info: www.agenform.it • tel. 0172/93564; 335 5687854 (referente Guido Tallone tallone@agenform.it ).
Una mail o WA per comunicare la vostra partecipazione É GRADITA.

Le basi della Caseificazione e Progettazione

