
 
  

  

 

 
 
 

        
OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA A PERSONE DISOCCUPATE  

Programma operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014/2020 
Obiettivo Tematico 8 -  priorità di investimento 8.1 

 
 
Titolo del percorso 
 

TECNICO NELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 

Il percorso è finalizzato a formare un profilo tecnico in grado di verificare, sviluppare e 
gestire la qualità del processo produttivo agroalimentare coerentemente con il quadro 
normativo vigente.  
Si occupa dell’approvvigionamento, conservazione delle materie prime, animali e 
vegetali, conduce e controlla i processi di trasformazione, la progettazione di nuovi 
alimenti e la gestione di tecnologie di distribuzione.  
 

 
Ente di formazione 
 

SVILUPPO PMI SRL, Via Maestri del Lavoro 42/F - 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Sede di svolgimento  
Istituto Tecnico Tecnologico “B. Pascal” 
Piazzale Macrelli, 100, 47521 Cesena FC 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

I contenuti formativi sono interamente riconducibili alle Unità di competenza previste 
dal SRQ per il profilo professionale “Tecnico nella qualità di prodotti alimentari” 
Sicurezza sul lavoro, Geolocalizzazione della produzione alimentare nella Regione 
Emilia Romagna, Il processo produttivo nella filiera Bio-alimentare, Packaging 
innovativo e sostenibile, Food quality, Gestione qualità, Supply Chain, Tracciabilità, 
Etichettatura, Green economy nel settore alimentare, Ricerca attiva del lavoro 

 
Requisiti di accesso 
 

 
Persone disoccupate residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna, 
maggiorenni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico di istruzione. 
I partecipanti devono possedere inoltre una conoscenza di base di principi di chimica 
e biologia animale e vegetale, conoscenza delle principali lavorazioni alimentarie e 
delle materie prime.  
 

Iscrizione  
e criteri di selezione 

 
Iscrizioni entro il 04/11/2015 
 

Le domande di iscrizione, unitamente al curriculum vitae, devono essere inviate entro 
il termine fissato via fax allo 0544/270210 oppure via e mail all’indirizzo 
tcoppipieri@sviluppopmi.com 

Il possesso dei requisiti verrà valutato mediante:  

a) un test di biologia e chimica applicata agli alimenti di origine vegetale e animale 
b) un colloquio tecnico sulle specifiche lavorazioni delle principali materie prime 
c) un colloquio tecnico sulle principali lavorazioni territoriali nel settore alimentari 
 
L’esito dell’accertamento dei requisiti richiesti è rappresentato da un giudizio di 
idoneità o meno alla partecipazione alla selezione.  
La procedura di selezione prevede un Assesment di gruppo ed un colloquio 
individuale. 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 



 
  

  

 

Attestato rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
NELLA QUALITA’ ALIMENTARE” 
 

 
Durata e periodo di 
svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Ottobre 2015 – Aprile 2016 
 

Numero partecipanti  12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa, Confimi Impresa Ravenna, Gi Grouop Spa, 
La Cesenate Conserve Alimentari Spa, MA.GE.MA Società Agricola Cooperativa, 
Netpack Spa, La Berta Srl Società Agricola, Kimeya Srl, Minipan Srl, Natura Nuova 
Spa, Netpack Spa, Renato Lusa Srl. 

Università 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sedi di Bologna, Cesena, Forlì, 
Ravenna, Rimini 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2015-3912/RER Obiettivo 8.1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1080 del 28/07/2015 

 


