
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

Tecnico della tracciabilità/rintracciabilità in ambito agro-alimentare 
Parma 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnico della tracciabilità/ rintracciabilità in 
ambito agro-alimentare 

Contenuti del 
percorso 

Il programma del percorso si articola nei seguenti moduli: 
1.Il ciclo di produzione delle filiere dell’agro-alimentare  
2.Configurazione del sistema di tracciabilità/rintracciabilità  
3.Selezione dei lotti e delle informazioni da tracciare 
4.Gestione del sistema di tracciabilità/rintracciabilità- 
5.Monitoraggio e verifica del sistema di tracciabilità/rintracciabilità  
6.Normativa igienico-sanitarie e HACCP  
7.La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento  
8.Tracciabilità 4.0  
9.Orientamento al mondo del lavoro 

Sede di 
svolgimento 

Parma – Strada dei Mercati, 8/b, presso la sede IFOA 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage aziendale 
Il corso inizierà a marzo 2020 e terminerà entro dicembre 

Numero 
partecipanti 

14 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Il corso si rivolge a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna con esperienza 
lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione 
 coerente rispetto ai contenuti del percorso, preferibilmente a indirizzo agrario, 
economico-commerciale o scientifico.  
Per poter seguire efficacemente il percorso si richiede il possesso, da parte dei 
candidati, di conoscenze di informatica di base.  

Iscrizioni 
Iscrizioni entro il 16/02/2020 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online, accessibile dal 
sito www.ifoa.it ed effettuare l’upload della documentazione indicata. 

Modalità di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione 
attitudinali, tecniche e colloquio motivazionale. 
La prova attitudinale (test scritti) è volta a misurare la capacità di esecuzione e 
riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal percorso  
La prova tecnica è costituita da un questionario con domande a risposta chiusa e/o 
aperta inerenti all’informatica di base.  
Il colloquio individuale ha lo scopo di esaminare e valutare le attitudini e le 
esperienze formative e professionali del candidato rispetto al profilo in esame, oltre 
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agli aspetti relazionali e di comunicazione. 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ITIS Leonardo Da Vinci 
CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A. 
Centro Agroalimentare e Logistica- Cal- di Parma 
ReteBio Soc. Coop. Agricola 
C.I.O - Consorzio Interregionale Ortofrutticoli soc.coop a r.l. 
Pomodoro 43044 S.r.l. 
Parma Past s.a.s. 
DALTER alimentari S.p.A 
Denti S.p.A. 
CIPACK "Centro Interdipartimentale per il Packaging" dell'Università degli studi di 
Parma 

Contatti 

Referente: Federica Magnani 
Tel: 800/915108 
Mail: info@ifoa.it 
Sito web: www.ifoa.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12745/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 

mailto:info@ifoa.it
http://www.ifoa.it/

