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IL PROGETTO  

La sicurezza alimentare si riferisce alla "manipolazione, 

preparazione e conservazione del cibo in modo da 

ridurre al meglio il rischio che gli individui si ammalino 

per cause di origine alimentare" (Australian Institute of 

Food Safety). L'Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha mostrato che oltre 200 malattie si diffondono 

attraverso il cibo (2012). Pertanto, la situazione deve 

essere gestita seriamente. Secondo il rapporto della 

Commissione Europea, le malattie di origine alimentare 

come la salmonellosi, la campilobatteriosi e la listeriosi 

sono in aumento in tutta Europa e la prevalenza dei 

focolai nel 2014 è stata notevolmente alta (ECDCEFSA, 

2015). 

Per partecipare alla vita sociale in modo sano, la 

sicurezza alimentare è un dovere inevitabile che i 

governi, gli enti pubblici, le ONG e altre organizzazioni 

collegate devono prendere in considerazione. Gli 

individui hanno bisogno di conoscere le condizioni di 

igiene, conservazione e imballaggio, il contenuto del 

cibo, le possibilità di allergia, avvelenamento e 

intolleranza, e le date di scadenza. 

 

     

 

  

BENVENUTI 

Benvenuti alla prima e-newsletter 

del progetto "Aumentare le 

qualifiche dei dipendenti del settore 

manifatturiero alimentare nelle aree 

della salute e della sicurezza 

alimentare" (SAFE2FOOD).  

In questa e-newsletter, vi 

presenteremo il progetto e vi 

daremo alcune informazioni sul suo 

scopo, le principali attività svolte e 

le istituzioni partner.  

Il progetto SAFE2FOOD è 

sostenuto dalla Commissione 

Europea ed è co-finanziato dal 

programma Erasmus+, Key Action 

202: Partnership strategica per 

l'innovazione nel campo 

dell'istruzione superiore. Bando: 

2019 

Come gruppo di persone che 

lavorano e insegnano la sicurezza 

alimentare e la sicurezza sul lavoro 

e che si sforzano di aumentare la 

consapevolezza di tutti gli 

interessati a questo argomento, ci 

auguriamo che questo articolo vi 

piaccia e che lo diffondiate insieme 

a noi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo senso, "salute, sicurezza e 

sicurezza alimentare sul lavoro" acquista 

importanza, poiché possiamo identificare 

e interpretare le informazioni cruciali 

sulla produzione alimentare per 

determinare le scelte più nutrienti in 

qualsiasi categoria. 

I lavoratori del settore alimentare 

dovrebbero avere un ruolo nel decidere 

cosa e come imparare, testando il 

proprio successo di apprendimento, e il 

processo dovrebbe concentrarsi sui 

bisogni di apprendimento dei 

partecipanti. La formazione è importante 

tanto quanto l'istruzione formale. 

Recentemente nella formazione 

professionale si applica sempre di più 

l'approccio "educazione continua". 

I programmi di formazione professionale 

sono preparati per i lavoratori che non 

sanno come essere sicuri. Il programma 

è descritto in tutte le fasi di istruzione 

suddiviso in varie materie.  

Il gruppo target primario del progetto è costituito 

dai lavoratori del settore alimentare e l'obiettivo 

sarà quello di migliorare le loro qualifiche in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

sicurezza alimentare. Prepareremo un sito web 

con una piattaforma di e-learning e informazioni 

aggiornate sulla sicurezza alimentare nelle lingue 

dei partner. Ogni partner organizzerà dei 

workshop per diffondere i risultati. 

Il progetto si concentra sulla sensibilizzazione dei 

lavoratori adulti del settore alimentare nei paesi 

partner in relazione alla salute e alla sicurezza 

sul lavoro e alla sicurezza alimentare tramite il 

background accademico e di ricerca delle 

università e le buone pratiche di strategie ben 

collaudate delle istituzioni partner per eliminare 

la difficoltà nel trovare le risorse nella loro lingua 

madre. 
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COSA C'E' DI PIU? 

La proposta è stata progettata 

per durare 24 mesi, ma la pratica 

è stata estesa per altri 6 mesi a 

causa dell'epidemia di COVID-19 

in tutto il mondo. 

L'obiettivo del progetto è quello 

di preparare materiali di 

formazione sulla salute e la 

sicurezza sul lavoro e sui temi 

della sicurezza alimentare e di 

condividerli su piattaforme 

digitali. Gli output intellettuali 

previsti sono; 

A- Programma di formazione,  

B- Piattaforma online con 

incorporati brevi video di 

formazione che includono 

pratiche basate sul programma 

di formazione 

 

 

Gli argomenti trattati nel progetto sono i seguenti:  

1. Salute e sicurezza sul lavoro nella produzione 

alimentare, 

- Pericoli, rischi, valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza 
sul lavoro (in termini generali) 

- Pericoli e rischi alimentari, nei processi di produzione 
alimentare 

- Segnali di salute e sicurezza presenti nell'ambiente di lavoro 

- Emergenza e piani di emergenza 

- Incidenti sul lavoro e malattie professionali 

- Rischi per la protezione dell'ambiente negli ambienti di 
produzione 

2 Sicurezza alimentare, 

- Pratiche di produzione alimentare e HACCP nei processi di 
produzione alimentare (in termini generali) 

- Igiene del personale 

- Determinazione dell'efficienza e della qualità della produzione 
alimentare 

- Problemi di salute che possono influenzare i processi di 
produzione 

- Sicurezza alimentare, rischio, pericolo, igiene, disinfezione, 
sterilizzazione, sanificazione, contaminazione "concetti" 
(definizioni generali) 

- Pulizia e disinfezione/sterilizzazione delle linee di produzione 
alimentare, materiali, strumenti e metodi utilizzati nella 
sanificazione, spazio, macchinari e attrezzature 

- Tipi di pericoli derivanti da operazioni, personale e prodotti 
alimentari nella produzione alimentare, condizioni di formazione 
ed effetti 

- Regole per il monitoraggio dei punti critici di controllo nel 
processo di produzione 

- Allergeni e precauzioni nel processo di produzione 
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Progetto consorziale 

Öz Gıda İş Union nasce il 1 giugno 1976 e svolge la sua attività nel settore alimentare come 
rappresentante dei lavoratori. Il sindacato guida la linea di business con i suoi 32.373 iscritti 
secondo le statistiche di gennaio 2016. L'unione aumenta il suo tasso di sindacazione nell'industria 
alimentare con contratti collettivi di lavoro di successo ogni giorno che passa. 

Öz Gıda İş Union stabilisce un premio per i lavoratori impiegati nell'industria alimentare allo scopo di 
aderire a un sindacato e per diffondere la consapevolezza del sindacato. Il sindacato fa del suo 
meglio per ottenere il massimo profitto dai suoi contratti collettivi di lavoro attuali e futuri, con 
l'obiettivo dell'abolizione degli ostacoli alla sindacazione. 

L'organizzazione svolge attività orientate all'istruzione per rendere più efficienti le sue attività di 
sindacato. 

COORDINATORE - ÖZ GIDA İŞ UNION 

 

IFOA è un Centro di Formazione senza scopo di lucro, nominato dal 1999 centro nazionale di 
formazione professionale, con 10 sedi in tutta Italia. 

Distinguendosi come uno dei principali centri di formazione privati in Italia, IFOA offre programmi di 
apprendimento tradizionale e misto, programmi post-diploma (EQF 5) e post-laurea (EQF 6 e 7) per 
giovani disoccupati e formazione permanente, consulenza e aiuto tecnico a persone fisiche, imprese 
ed enti pubblici. Corsi e servizi di formazione sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 9001: 
2015. 

Dal 1993, IFOA ha lavorato in progetti dell'UE su sviluppo di curricula, definizione di competenze, 
valutazione e riconoscimento, apprendimento permanente, occupabilità, mobilità, ICT, ecc. IFOA è 
nella rete delle Camere di Commercio italiane ed europee, e membro di la rete europea EfVET. 

IFOA è anche la sede di ULIXES, un GEIE che coinvolge agenzie di formazione, college, business 
school e Camere di commercio in 10 Stati membri dell'UE. 

PARTNER – IFOA      
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Progetto consorziale 

L'Università di Maribor (UM) è la seconda più grande e la seconda più antica università della Slovenia, 
con circa 17.000 studenti che studiano in 17 diverse facoltà. Le facoltà di UM offrono una varietà di 
programmi di studio, dalle scienze naturali e sociali, tecnologia e scienze applicate, scienze umane, 
diritto e medicina. Le facoltà all'interno di UM offrono 27 programmi professionali, 55 programmi di studio 
universitario, 71 programmi di master e 34 programmi di dottorato. Essendo il più grande istituto di 
istruzione e ricerca nella Slovenia orientale, UM è un centro per la creazione di nuove conoscenze e il 
loro utilizzo nello sviluppo regionale. La UM è classificata tra le 400 migliori università del mondo 
secondo la classifica della Times World University. 

Presso UM opera anche l'International Center for Ecoremediation (ERM Center), che partecipa al 
progetto SAFE2FOOD. In qualità di centro di ricerca applicata, si occupa di sviluppo regionale 
sostenibile, creazione di posti di lavoro verdi sicuri, educazione ambientale, insegnamento innovativo di 
tutte le generazioni e applicazione della pedagogia esperienziale in vari campi. 

 

PARTNER – UNIVERSITA' DI MARIBOR   

PARTNER – UNIVERSITA' DI AGRICOLTURA SLOVACCA IN NITRA  

L'Università slovacca di agricoltura di Nitra (SUA) è più volte rientrata  tra le migliori università per l'alta 
qualità del suo insegnamento e della sua ricerca in Slovacchia. Comprende sei facoltà: Facoltà di 
Agrobiologia e risorse alimentari; Facoltà di Biotecnologie e Scienze Alimentari; Facoltà di Economia e 
Management; Facoltà di Studi Europei e Sviluppo Regionale; Facoltà di Orticoltura e Ingegneria del 
Paesaggio e Facoltà di Ingegneria. SUA offre corsi di laurea, master e dottorato e fornisce formazione in 
lingue straniere, accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materie professionali 
insegnate in lingue straniere e l'opportunità di completare una parte di uno studio presso prestigiose 
università all'estero. 

SUA fornisce ricerca e istruzione in agricoltura e aree di ricerca correlate come agrobiologia, risorse e 
tecnologie alimentari, agricoltura sostenibile, biotecnologia, ingegneria, informatizzazione e automazione 
delle attrezzature agricole, funzionamento di strutture energetiche sulla produzione agricola, economia e 
gestione, commercio internazionale di prodotti agricoli materie prime, marketing, sviluppo del turismo 
rurale, gestione dei progetti per lo sviluppo rurale e apprendimento permanente. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use whic may be made of the information contained therein. 
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COSA E' STATO FATTO FINORA? 

Kick-off Meeting 

L'incontro iniziale si è tenuto ad Ankara Öz Gıda İş Union Premises. All'incontro hanno 
partecipato i rappresentanti di tutte le organizzazioni partner. Il progetto è stato discusso nel 
dettaglio durante la riunione. È stata gestita la metodologia di preparazione del programma 
di formazione ed è stato generato un programma per le attività determinate.  

I membri del consorzio hanno fatto anche un viaggio culturale e hanno avuto l'opportunità di 
conoscersi meglio durante i momenti conviviali.  

Revisioni della letteratura 

Il consorzio ha preparato revisioni della letteratura in materia per fornire informazioni sui 
settori alimentari, sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul lavoro, etichette alimentari e 
attività di istruzione professionale per adulti per i lavoratori che lavorano nel settore 
alimentare nei paesi partner. Insieme alle interviste del focus group, le informazioni raccolte 
costituiranno la base del programma di formazione. 

Apri in Google Traduttore F 

Online Meeting 

L'incontro online si è tenuto il 20 aprile 2020 alle 
9.00 (CET) per tenere traccia dell'avanzamento della 
pratica del progetto. Tutti i partner hanno partecipato 
all'incontro tranne i rappresentanti della SUA. In 
questa riunione è stata decisa l'estensione della 
durata della pratica del progetto. 
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PROSSIMI EVENTI 

Secondo incontro online 

Si terrà il secondo incontro online per discutere l'organizzazione dei focus group. 

Training Programme 

Dopo l'organizzazione dei colloqui di focus group, il programma di formazione sarà 

preparato sotto la guida dell'Università di Maribor. 

Segui il nostro progetto online: https://www.safe2food.com/ 

Seguici sui nostri social media: https://www.facebook.com/Safe2Food/ 

 


