FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2022/2023
Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari
esperto in Food Export Management
Attestato
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di
“Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari”

Contenuti del
percorso

Il corso affronterà tutti gli aspetti tecnici e operativi relative alla mansione del
Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - esperto in Food Export Management.
I principali argomenti che verranno trattati sono di seguito elencati:
- Filiera agroalimentare: processi produttivi e rispettive fasi
- Rappresentazione processo produttivo agro-alimentare
- Configurazione qualità produzione agro-alimentare
- Gestione qualità produzione agro-alimentare
- Etichettatura e tracciabilità agro-alimentare
- Sicurezza generale e specifica - rischio alto

Sede di
svolgimento

Irecoop Emilia-Romagna
Bologna - Via Calzoni, 1/3

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
novembre 2022 - giugno 2023

Numero
partecipanti

12

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso dei seguenti requisiti:
- REQUISITI FORMALI: Maggiore età; Residenza o domicilio in Regione Emilia
Romagna; Possesso di titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti
del percorso (es. diploma o laurea ad indirizzo scientifico ed informatico), di livello
EQF non inferiore al 4°. Per gli stranieri possesso del regolare permesso di soggiorno.
Destinatari e
- REQUISITI SOSTANZIALI: conoscenze sulla filiera agro-alimentare, conoscenze di
requisiti d’accesso
informatica e conoscenze basilari di lingua inglese; conoscenze e utilizzo del
pacchetto Office. Per gli stranieri conoscenza della lingua italiana.
- CRITERI PREFERENZIALI: possesso di laurea magistrale in Biotecnologie, Sicurezza e
qualità delle produzioni alimentari, Scienze e tecnologie alimentari, Chimica
industriale, Titoli di laurea magistrali in indirizzi coerenti.
Iscrizioni

Scadenza: 25/11/2022

Modalità di
selezione

La selezione, previo accertamento dell’identità dei partecipanti, verterà su:
- prova scritta che verterà sui temi della filiera agro-alimentare, dell’informatica e
dell'inglese base;
- colloquio individuale/motivazionale (coerenza del curriculum, attese/motivazioni,
capacità e risorse personali, capacità e relazione con gli altri) condotto dall’esperto di
selezione e realizzato con l’utilizzo di strumenti di osservazione che garantiscano
trasparenza, imparzialità e omogeneità di valutazione.
La somma ponderata dei punteggi delle prove determinerà la graduatoria finale in
base alla quale saranno individuati i partecipanti. Il colloquio avrà un peso stabilito

dalla commissione pari al 50%.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di Irecoop Emilia-Romagna, affissa c/o la
sede dell’ente e inviata via email ai candidati.
Ente di
formazione
Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Irecoop Emilia-Romagna
AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
CAVIRO COOP.VA AGRICOLA
CONSORZIO INTERPROVINCIALE COOPERATIVE AGRICOLE C.I.C.A.
C.L.A.I. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI
CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE
CHECK FRUIT S.R.L.
GRANAROLO S.P.A.

Contatti

Referente: Nicola Simboli
Tel: 051/7099040
Email: simbolin@irecoop.it
Sito web: www.irecoop.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2021-16583/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n.
1423 del 29/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo+ e della
Regione Emilia-Romagna

