
  
 

 

La Cedit codice accreditamento regionale n°OF0147, organizza, all’interno del Progetto finanziato sul 
Bando PS-GO "Pane Plus Days - Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare la 
"shelf life del Pane Toscano DOP”- il seguente  Workshop GRATUITO 

 
TECNICHE E NOZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL PANE TOSCANO DOP DI 5 ORE 

FINALITÀ DELL’/E AZIONE/I: Fornire le nozioni e le tecniche base per la preparazione del pane toscano 

DOP.  

CONTENUTI E ARGOMENTI: il workshop intende fornire nozioni teoriche e pratiche relative alla 

preparazione del pane toscano DOP. Nello specifico saranno affrontati i seguenti argomenti: 1° rinfresco 

della MADRE; 2° rinfresco; Primo impasto; autolisi, gli ingredienti del pane- preparazione Impasto- madre 

acida e impasto- spezzatura e formatura- cottura e conservazione del pane- il pane toscano dop- 

capovolgimento del filone e l’applicazione del “bollino dop” - accensione e gestione del vero forno a legna 

alimentato a fascine- il progetto pane+days: finalità. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il workshop è strutturato in un unico incontro della 

durata di 5 ore  si terrà con orario pomeridiano nella seguente giornata: martedì 1 marzo 2022  

MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO: Le lezioni si terranno con la modalità di Formazione a 

Distanza, tramite la piattaforma Google Meet 

COSTO: La partecipazione al corso di formazione è gratuita, in quanto si tratto di un Intervento realizzato 

con il cofinanziamento FEASR - sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione 

di competenze”. 

DOCENTI:  Isabella Taglieri– Docente 

Piero Capecchi: docente 
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione redatte su appositi moduli possono essere inviate per posta al 

seguente indirizzo mail:  cedit@cedit.org entro Lunedì 21 Febbraio 2022 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare sui seguenti sitI internet: www.cedit.org e 

www.paneplusdays.it 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Cedit - Tel: 055/489597 e-mail: cedit@cedit.org 

ORARIO:dal lunedì al venerdì 9:00- 13:00 

 
 
 
 
 
 

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del piano di sviluppo rurale della Regione Toscana - Sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”. 
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