CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN

MANAGEMENT
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

Organizzato dal Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute con la collaborazione di FIORITAL S.p.A.

OBIETTIVI DEL CORSO

Si tratta di fornire adeguate conoscenze, competenze e capacità legate alla gestione dei
rischi sanitari dei prodotti della pesca. Il settore commerciale, in espansione per il
notevole aumento di richieste, necessita di un’adeguata formazione all’ispezione, alla
qualità e all’idoneità dei prodotti, a partire dal riconoscimento della specie.
Allo studio del management è affiancato l’approfondimento delle nozioni legislative,
comunitarie e nazionali, oltre che l’etichettatura dei prodotti ittici. Al termine del percorso,
inoltre, si apprenderanno alcune strategie di ideazione del design e marketing di
prodotto.
DATE E SCADENZE UTILI
17/05/2021
21/05/2021
28/05/2021
31/05/2021

Scadenza per la presentazione della domanda di preiscrizione
Pubblicazione della graduatoria
Scadenza iscrizioni al Corso
Scadenza per eventuali subentri

IMPOSTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CORSO

Il corso, quantificato in 15 Crediti Formativi Universitari (CFU) si compone di:
• Lezioni frontali, (almeno il 40% dei CFU previsti) in co-docenza di esperti
• Parti pratiche: seminari specialistici tenuti da esperti, visite di studio guidate, attività
pratiche di gruppo (laboratorio e sala anatomica)
Dal 3 Giugno al 30 Ottobre 2021 ci si dividerà tra il Campus Universitario Agripolis
(Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)) e l’azienda FIORITAL S.p.A. di Venezia.
Per l’attivazione è necessario un minimo di 10 iscritti; il massimo di corsisti è fissato a 50.
Sono ammessi diplomati triennali o laureati magistrali, magistrali a ciclo unico; in alternativa
è sufficiente il diploma di scuola secondaria di II grado, purché si sia in possesso di
documentata attività lavorativa nel settore attinente agli argomenti del corso.

Costo di iscrizione: 700 Euro

Per ulteriori informazioni
Referente del Corso e Direttore: Prof. Valerio GIACCONE | 049 827 2607 | valerio.giaccone@unipd.it
Referente di segreteria per il Corso: Simonetta STIVANELLO (9:00 - 12:30) | 049 827 2560
Segreteria Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute
Cà Gialla, Campus Agripolis, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD)
e-mail: segrdid.maps@unipd.it
Sito web del corso:
www.maps.unipd.it/alta-formazione/management-sicurezza-qualità-prodotti-ittici

