
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROGETTISTA ALIMENTARE 
Gariga di Podenzano (PC) 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di PROGETTISTA ALIMENTARE 

Contenuti del 
percorso 

Il percorso ha una durata di 500 ore (300 ore di aula e 200 ore di stage). È suddiviso 
nei seguenti moduli: 

 Sistema alimentare e food marketing; 

 Food science e cultura enogastronomica; 

 Interfaccia tecnico organizzativa; 

 Qualità nutrizionali e salutari alle formulazioni alimentari; 

 Metodi di trasformazione, miscelazione e conservazione degli alimenti; 

 La produzione di un prototipo alimentare; 

 Procedure di tutela qualità e igiene degli alimenti; 

 Analisi delle risorse tecnologiche ed economiche; 

 Riesame e valutazione finale del progetto; 

 Food design: il packaging e conservazione; 

 Sicurezza e normativa. 

Sede di 
svolgimento 

Centro di formazione, sperimentazione e innovazione Vittorio Tadini s.c. a r.l. 
Loc. Vignazza, 15 – Fraz. Gariga di Podenzano (PC) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Ottobre 2018 – Febbraio 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di studio o 
di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF 
almeno pari al 4 (preferibilmente periti agrari, agrotecnici e periti industriali, liceali, 
commerciali ragionieri) 
Sono essenziali per l’ammissione le seguenti conoscenze e capacità acquisite 
all’interno di percorsi scolastici o terziari universitari e non universitari anche non 
terminati. 
Conoscenze e competenze che possono favorire l’approccio al settore alimentare: 

- conoscenza/capacità attinenti alla chimica, fisica e biologia; 
- conoscenze basilari in materia di qualità nutrizionali, merceologiche e salutari 

degli ingredienti alimentari; 
- conoscenze informatiche di base. 

E’ considerato prioritario per l’ammissione al corso aver frequentato percorsi formativi 
o percorsi universitari (anche non terminati) caratterizzati dalla combinazione di 
competenze alimentari e delle tecnologie agrarie e alimentari. 
 

Iscrizioni Entro il 07/10/2018 



 
 

 

Modalità di 
selezione 

Le selezioni si apriranno per i candidati ammessi nella fase di verifica dei requisiti di 
accesso e nel caso in cui i candidati ammessi superino il numero di posti disponibili. 
La selezione prevedrà una prova scritta e un colloquio individuale/motivazionale. 
PROVA SCRITTA su temi di scienze alimentari, tecnologie alimentari, composizioni 
alimentari.  
COLLOQUI ORALI INDIVIDUALI finalizzati a discutere ed approfondire gli aspetti 
emersi dalla prova scritta, valutare la consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza 
al progetto professionale espresso misurando: - capacità relazionali e atteggiamento 
propositivo - approccio alla sperimentazione, all’innovazione, alla ricerca di soluzioni 
alternative a casi definiti - capacità organizzative, di problem solving, predisposizione 
al lavoro in team e per obiettivi. 

Ente di 
formazione 

Centro di formazione, sperimentazione e innovazione Vittorio Tadini s.c. a r.l. 
Loc. Vignazza, 15 – Fraz. Gariga di Podenzano (PC) 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ATTUATORI: 
- Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza 
- Istituto Superiore di Istruzione Industriale G. Marconi di Piacenza 
- Istituto di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Raineri - G. Marcora di 

Piacenza 
- Consorzio Piacenza Alimentare 
- Molino Dallagiovanna 
- Salumificio La Rocca S.r.l. 
- Torrefazione Musetti S.r.l. 
- APL Agri Piacenza Latte Soc. Agricola Cons. a r.l. 

 
PROMOTORI: 

- LA PIZZA+1 S.p.A. 
- Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza 
- Azienda Agricola Lusignani 
- CIO - Consorzio Interregionale Ortofrutticoli Scarl 
- Consorzio Salumi Tipici Piacentini 
- Pastificio Fontana S.r.l. 
- Caseificio Santa Vittoria Soc. Agricola Coop. 
- Pisaroni Mauro e Bruno - Società Agricola PIZZAVACCA 
- Consorzio Tutela Vini D.O.C. Colli Piacentini 
- Salumificio La Coppa s.r.l. 
- Salumificio Gagliardi G.P. S.r.l. 
- I Cucinieri srl 
- Gel Food Italia 
- Cantina Sociale di Vicobarone Soc. Coop. Agr. 

Contatti 

Referente: Roberto Carrera 
Tel: 0523.524250 
Mail: formazione@aziendatadini.it 
Sito web: www.centrotadini.com 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10106/RER approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 

 


