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Quarto Incontro Internazionale Partecipanti 

Il 4° incontro del nostro progetto 

sostenuto dall’Agenzia Nazionale, 

Aumentare le qualifiche dei 

dipendenti del settore dell’industria 

alimentare nel progetto di salute e 

sicurezza sul lavoro e sicurezza 

alimentare si è tenuto sulla 

piattaforma online il 30.11.2021 a 

causa dell’epidemia COVID-19. 

Miroslava Kačániová dell’Università Slovacca di 

Agricoltura di Nitra ha partecipato come host partner, 

Aybüke Bengü Özmutaf e Ekin Mutlu dalla Turchia 

per conto dell’Unione Öz Gıda-İş, Cecilia Bolognesi e 

Chiara Dell’Amico dall’Italia per conto di IFOA, Janja 

Luznik e Danijel Davidovic dalla Slovenia per conto 

dell’Università di Maribor. 

Temi 

L’obiettivo del progetto era quello di scambiare idee con i partner sui risultati del progetto, parlare 

di ciò che è stato fatto finora sulla piattaforma e-learning, le attività di divulgazione e il processo del 

progetto. È stato annunciato ai partner che sono stati girati due diversi video di formazione sui 

risultati del progetto. Gli argomenti di questi video di formazione includono OHS e la conduzione di 

una vita sana. Al terzo incontro, è stato detto che sarebbero stati preparati i video di animazione su 

tutti i moduli di formazione. Questi video sono stati presentati da Öz Gıda-İş all’incontro, e sono 

state scambiate idee su alcune parti mancanti e cosa dovrebbe essere aggiunto o rimosso. Per 

esempio, tutti i partner hanno concordato che gli effetti sonori e alcune descrizioni dovrebbero 

essere aggiunti alle animazioni. Il piano di diffusione è stato presentato da IFOA. Riguardo alla 

divulgazione, tutti i partner hanno discusso su cosa dovrebbe essere fatto per raggiungere più 

persone. I partner italiani hanno suggerito che negli eventi possiamo condividere piccole brochure 

del progetto, e usare le piattaforme dei social media in modo più efficiente. I partner turchi hanno 

anche suggerito che i risultati del progetto possono essere inclusi nella rivista ufficiale del loro 

sindacato. Infine, è stato affermato che il processo del progetto va bene. È stato deciso di tenere un 

incontro finale online l’11.01.2022 sullo stato del progetto prima della chiusura del progetto. 
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