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Terzo Incontro Internazionale Partecipanti 

Il terzo incontro del nostro 

progetto sostenuto dall’Agenzia 

Nazionale, “Aumentare le 

qualifiche dei dipendenti del 

settore dell’industria alimentare 

nel progetto di salute, sicurezza e 

sicurezza alimentare sul lavoro”, 

si è svolto sulla piattaforma 

online il 07.07.2021 a causa 

dell’epidemia COVID-19. 

Hanno partecipato alla riunione il coordinatore 

dell’unità progetti Aybüke Bengü Özmutaf e gli 

esperti del progetto Sinan Özenç Dalgıç e Ekin 

Mutlu per conto dell’Unione Öz Gıda-İş, Janja 

Luznik e Danijel Davidovic dalla Slovenia per 

conto dell’Università di Maribor, Cecilia 

Bolognesi, Chiara Dell’Amico e Davide 

Orlandini dall’Italia per conto di IFOA, 

Miroslava Kačániová dalla Slovacchia per conto 

dell’Università Slovacca di Agricoltura di Nitra. 

Temi 

Lo scopo del progetto era di fissare i dettagli della piattaforma e-learning, del sito web e 

delle attività di disseminazione. Riguardo alla piattaforma e-learning, i partners hanno 

discusso degli aspetti tecnici della sua bozza, il design del front-end e la qualità dei nuovi 

materiali didattici in preparazione. Riguardo a quest’ultimo, tutti i partners erano 

concordi sulla creazione di video animati per evidenziare argomenti specifici per ogni 

modulo di formazione, al fine di renderla più efficiente e attraente. Un esperto alimentare 

turco sarà anche coinvolto per la preparazione dei contenuti video. Per quanto riguarda il 

sito web del progetto, sarà arricchito con nuovi articoli sulla sicurezza alimentare a 

livello nazionale e internazionale; inoltre, le riprese video saranno disponibili per tutti i 

visitatori, mentre un link esterno sarà accessibile per i corsisti in formazione. Ultimo ma 

non meno importanza, la pagina LinkedIn sul progetto è stata aggiunta per ampliare la 

diffusione e raggiungere un maggior numero di potenziali interessati. 
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