
LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTO-FRUTTICOLI: QUALITA' E
INNOVAZIONE

RIFERIMENTO CORSO:  5103766

DESCRIZIONE:
Il corso consente di acquisire le conoscenze necessarie per trasformare e conservare prodotti orto - frutticoli di qualità in azienda:
normative, attrezzature, tecniche di lavorazione, autocontrollo, tipologie di prodotto, etichettatura.

CONTENUTI:
Modulo 1: La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli Ore 36
-la scelta dei prodotti agricoli da trasformare; aspetti microbiologici e biochimici che sottendono la trasformazione; analisi di
esperienze di trasformazione aziendale;
- l'analisi dei costi di trasformazione e giudizi di convenienza sulla trasformazione dei prodotti; gli incentivi e gli eventuali benefici
pubblici;
- cenni sui sistemi produttivi che esaltano la qualità e la naturalità del prodotto; le tecniche ed i procedimenti di trasformazione e di
confezionamento;
-la scelta dei macchinari e delle attrezzature; la scelta delle imprese fornitrici di macchinari; i contratti di acquisto e di assistenza; i
locali
di lavorazione e di confezionamento;
- le normative sulla idoneità dei locali e sui processi di trasformazione e di controllo; HACCP ed igiene delle attrezzature; le
autorizzazioni
e gli uffici preposti al loro rilascio; i sistemi di certificazione che attestano la qualità e la sanità del prodotto; la sicurezza del
laboratorio;
- l'immagine del prodotto; l'etichettatura; le tipologie del confezionamento; il logo.
Modulo 2: La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli: analisi di casi Ore 8
Analisi di casi in contesti operativi aziendali per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli.
Modulo 3: Verifica Ore 1
Test finale tramite applicativo Self o similare 

TOTALE ORE CORSO: 45 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 99,56€(97,56€ quota corso+2,00 € marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Febbraio-Aprile.E' previsto un incontro a settimana in orario pomeridiano presso Dinamica Soc.
Consortile a r.l.

REFERENTE:  - E-MAIL: v.impagnatiello@dinamica-fp.it - TELEFONO:

Le adesioni dovranno pervenire a Dinamica entro il giorno 8/01/2019; le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente al
raggiungimento di 15 partecipanti

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128


