
 

 

CORSO IN ATTIVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione alimentare 
cerealicola e zootecnica 
innovativa in alta 
Valmarecchia 

 
 

La formazione in campo 
 
 
 
 
 
 
 

DINAMICA Rimini 
marzo - ottobre 2021 
600 ore 

 
(340 ore di lezioni in aula e/o on-line,40 di 
project work, 220 ore di stage aziendale)  

€ Gratuito  
 
Operazione Rif PA 2019-14782/RER  1, approvato con DGR n. 2295 del 22/11/2019 dalla 
Regione Emilia-Romagna PO 2014-2020 e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Priorità di investimento 10.4 – Obiettivo tematico 10 – Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento 
permanente. 

 
DESCRIZIONE  
Il PROGETTISTA ALIMENTARE è la figura che interviene 
per orientare tutte le micro-filiere verso la domanda di 
mercato definendo le caratteristiche organolettiche e di 
immagine che i prodotti devono acquisire per rispondere ai 
bisogni e alle suggestioni dei consumatori. 

 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
[entro il 1 marzo] 
 
Referente: Totaro Michela  
m.totaro@dinamica-fp.it  
Tel 0541/1521993 La formazione in campo  

 
Dinamica Soc. Cons. a r.l. Via Vecchia 
Emilia 75 Rimini (RN) 

 
CONTENUTI  
RICERCA IDEATIVA PRODOTTI ALIMENTARI ciclo di produ-  
zione e le tendenze dell’agro-alimentare, tendenze alimen-  
tari nel post covid, qualità dei prodotti alimentari, sicurezza sul lavoro, mercato prodotti alimentari  
SVILUPPO FORMULAZIONI ALIMENTARI proprietà e ruolo dei diversi ingredienti, reazioni fisiche, chimiche e 
microbiolo-giche, tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi, programmi informatici di ausilio alle 
formulazioni, principali riferimenti in materia di HACCP. COMPOSIZIONE PRODOTTO ALIMENTARE CAMPIONE 
processi fisico-chimici di trasformazione alimentare, liofilizzazione, sterilizzazione, fermentazione, attrezzature e strumenti 
per la produzione, conservazione, confezionamento dei prodotti alimentari, tutela qualità ed igiene dei cibi.  
CONFIGURAZIONE COMPOSIZIONI ALIMENTARI costi composizioni alimentari, dati/indici della produzione pilota per le 
armonizzazioni alimentari, tecnologie e proceduralità ad elevata affidabilità e precisione, analisi dati 
 
Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli:  
Mod. 1 – Ricerca ideativa prodotti alimentari; 
Mod. 2 – Sviluppo formulazioni alimentari;  
Mod. 3 – Composizione prodotto alimentare campione; 
Mod. 4 –Configurazione composizioni alimentari; 
 
DESTINATARI 

 
 

 
Il corso è rivolto a 12 adulti che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione, domici-
liati o residenti in Emilia Romagna. Trattandosi di accesso ad una qualifica di 6° liv.EQF è richiesto il possesso di titolo di 
studio o di qualifica professionale non inferiore al 4° liv. EQF (Diploma professionale tecnico, liceale, di istruzione tecnica, 
di istruzione professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore). Sono richieste conoscenze di informatica di 
base e, per i cittadini stranieri, conoscenze e capacità di base della lingua italiana parlata e scritta. 
 
ATTESTATO RILASCIATO AL TERMINE  
Certificato di qualifica (previsto dal Sistema Regionale delle Qualifiche) a seguito del superamento dell’esame finale.  
 
 
 

Visita il sito: www.dinamica-fp.it 


