
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA 
 

TECNICO NELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIO 

 
Operazione Rif. P.A. 2015-3912/Rer approvato con DGR n. 1080 del 28/07/2015 dalla Regione Emilia Romagna  e co-finanziata dal 

Fondo Sociale Europeo. 

 

 
 

Segnaliamo alle Aziende interessate che è in fase di organizzazione lo stage previsto 
nell’ambito del percorso formativo per “Tecnico nella qualità dei prodotti 
alimentari bio”, organizzato da Sviluppo PMI. 
 

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.  
 
Contenuti principali del corso: 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, sicurezza sul lavoro. 
 
Lo stage, completamente gratuito per l’azienda ospitante, verrà realizzato 
indicativamente nel periodo dal 18 gennaio al 10 febbraio 2016 per una 
durata complessiva di 120 ore. 
 
Verrà data priorità alle aziende che per contenuti e mansioni sono più attinenti al 
profilo professionale e ne valuteranno l’inserimento in seguito allo stage. 
 
Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei frequentanti, ricevere 
informazioni circa l’articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento 
rivolgendosi alla referente del progetto (Tiziana Coppi Pieri, tel. 0544 280280 – 
tcoppipieri@sviluppopmi.com) 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro la data dell’11 
Dicembre p.v. (tramite fax 0544/270210 o tramite e-mail), utilizzando la 
scheda di adesione in calce alla presente comunicazione. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

SCHEDA RICHIESTA STAGE 
Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari bio 

Fax 0544/270210 - e-mail tcoppipieri@sviluppopmi.com 
 

 

Nome azienda 

Indirizzo 

Settore azienda 

Nome del referente 

Contatto telefonico 

Indirizzo mail 

 

 
Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage?   Si_______    No _______ 
 
 
Attività prevista 
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