
EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
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Distribuzione Nazionale degli 
Ordini dei Tecnologi Alimentari



È il professionista in grado di gestire la complessità dei sistemi
agro-alimentari.

Esperto della qualità, della sicurezza e della sostenibilità del

sistema agro-alimentare, si inserisce nelle diverse filiere

produttive con il ruolo di:

 conduzione e controllo dei processi di trasformazione;

 progettazione di nuovi alimenti;

 analisi degli aspetti economici, socio-culturali, ambientali e di

sostenibilità delle filiere;

 formazione e promozione di comportamenti alimentari .

IL TECNOLOGO ALIMENTARE



Il Tecnologo Alimentare, 

professionista della sicurezza e 

della valorizzazione alimentare, 

è interlocutore  per la 

promozione

dell’educazione alimentare.

LA TECNOLOGIA ALIMENTARE VA A SCUOLA:



• Conoscere i processi (percorso dal campo alla tavola): conoscerli per

invogliare nei giovani un consumo critico e consapevole:

• Riconoscere la qualità degli alimenti con strumenti e competenze

quotidiane, per favorire il consumo di prodotti locali e certificati (DOP, IGP,

DOC, DOCG, Biologico, Lotta integrata, Prodotti alimentari per la lotta alla Mafia, etc);

• Mettere in pratica, a casa e a scuola, i principi della dieta

mediterranea per raggiungere le autonomie per una sana alimentazione,

contrastare e ridurre il livello di obesità e di sovrappeso giovanili.

IL TECNOLOGO PROMUOVE

L’EDUCAZIONE ALIMENTARE PER



Gli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari si candidano per fornire

sostegno e sviluppo ad azioni formative tese a rafforzare un sano

comportamento alimentare delle generazioni future.

In alcune regioni, gli ordini hanno promosso e coordinato attività di

promozione dell’educazione alimentare; in altre l’ordine dei

tecnologi esprimono interesse e disponibilità alla conduzione di progetti

pilota con il Programma Scuola & Cibo.

LA FORMAZIONE A CURA DEL

TECNOLOGO ALIMENTARE



PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE (2010)

FINALITÀ DEL PROGETTO

A partire dai ragazzi della scuola è possibile crescere consumatori consapevoli. Dare ai giovani gli

strumenti per capire e valutare le proprie scelte nell’ambito del consumo alimentare, offrendo loro la

grande opportunità di conoscere veramente i prodotti alimentari e la loro produzione.

DESTINATARI

I ragazzi delle scuole elementari e medie della regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto punta infatti a

raggiungere una presenza capillare, in prima battuta, nella provincia di Udine e, in seconda battuta,

nella regione Friuli Venezia Giulia. Considerato l’elevato numero delle scuole presenti, si è deciso di

partire con una prima edizione “pilota” che per il primo anno limitasse l’azione alle classi prime di

alcune scuole medie, profilatesi volontariamente.

LE NOSTRE 

ESPERIENZE



MODALITÀ

Il progetto punta a far arrivare il nostro messaggio ai ragazzi attraverso i loro insegnanti, che coni

metodi didattici più opportuni, sono in grado di trasmettere i principi cardine ai loro studenti. A tal

fine gli insegnanti vengono appositamente formati con un corso dedicato e seguiti dai referenti del

progetto. Sono i dicenti che trasferiscono i concetti agli studenti in classe, potendo contare sul

mantenimento di un filo diretto con gli esperti e sulla collaborazione del gruppo di lavoro per

sviluppare iniziative e attività e per organizzare le visite alle Aziende disponibili.
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FINALITÀ DEL PROGETTO

Progetto di formazione all’ interno delle scuole dei seguenti Comuni: Sorrento,

Massa Lubrense

Piano di Sorrento

Meta 

Vico Equense

Finalità: valorizzazione dei prodotti tipici della penisola sorrentina e di una sana e corretta alimentazione.

DESTINATARI

La penisola sorrentina, area di antica tradizione casearia, è un’ area di antichi sapori ricca di prodotti e produttori. Dal

limone di Sorrento, all’ olio extravergine penisola sorrentina DOP, dai latticini di Agerola alla pasta di Gragnano, dagli

ortaggi locali alla noce di Sorrento. Un vero paradiso gastronomico , dove piccoli artigiani del gusto realizzano dei

grandi prodotti.

Il progetto mira a formare alunni e genitori verso la conoscenza di questi prodotti tipici, attraverso la loro storia, e

attraverso la degustazione guidata di questi tesori, a ricevere una formazione sull’ educazione alimentare, sui benefici

della dieta mediterranea, del mangiare prodotti locali e di stagione.

ANNO 2010-2012  - TIPICO: A SCUOLA CON GUSTO
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Anno 2007 - 2009  - L’Olio DOP tra i banchi di scuola

FINALITÀ DEL PROGETTO

Valorizzazione del territorio attraverso il collegamento tra la scuola, le esperienze quotidiane di consumo

dell’olio extravergine.

“Perché l’olio ci fa così bene?”: le qualità nutrizionali dell’olio extravergine di oliva ed il suo ruolo nella dieta

mediterranea; conoscenza degli oli tipici nelle scuole elementari della città di Caserta.

DESTINATARI

Il progetto è rivolto ad alunni delle scuole elementari della provincia di Caserta. L’ Olio DOP tra i banchi di

scuola: “Facciamo la festa all’olio DOP” si è svolto nell’auditorium della Provincia di Caserta. Gli alunni sono

stati guidati attraverso attività interattive ludico – didattiche alla conoscenza dell’olio extravergine di oliva

dalla produzione alla trasformazione, sino all’ottenimento del prodotto finito, con approfondimenti

sulle proprietà nutrizionali e sul ruolo fondamentale nella dieta mediterranea.
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Prefettura U. T. G. di Campobasso

Ordini e Collegi Professionali – Attori del Territorio

Obiettivi:

• Istituzione di un tavolo di confronto permanente;

• Costituzione di gruppi di lavoro per aree d’interesse;

• Costituzione di un gruppo di progetto per l’organizzazione di eventi in ambito provinciale;

Funzioni:

• Monitoraggio della realtà territoriale con riferimento ai compiti e alle funzioni degli Ordini e Collegi
professionali.

• Studio e analisi problematiche e criticità connesse all’attività delle categorie professionali. Proposte
operative di intervento.

• Attivazione di un sistema di rete tra Ordini e Collegi e le pubbliche amministrazioni.

• Valorizzazione del ruolo degli Ordini e Collegi quali “attori del territorio”

Istituzione tavolo di confronto permanente
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Costituzione gruppi di lavoro (tra cui i tecnologi alimentari) 
Obiettivi:

• Suddivisione degli Ordini e Collegi professionali in aree tematiche: i tecnologi alimentari approfondiscono
l'area tematica: informativa tecnica e socio-sanitaria

• Confronto, analisi delle criticità, risorse comuni e rapporti con le amministrazioni pubbliche;

• Elaborazione di un documento di sintesi corredato con proposte di intervento;

Costituzione  gruppo  di progetto (tra i referenti ci sono i tecnologi alimentari)

Interventi e azioni:

 I referenti individuati nell’ambito delle quattro macroaree e da un rappresentante della Prefettura,
finalizzato alla realizzazione di Convegni da svolgersi nel corso delle celebrazioni del 150 anniversario
dell’Unità dell’Italia.
 1 convegno (novembre 2011): “ IL VALORE SOCIALE DELLE PROFESSIONI DALL’UNITA’ D’ ITALIA AD OGGI: 

FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE IN MOLISE ”

 2 convegno (febbraio 2012):  “ DEONTOLOGIA ED ETICA NELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE ”

Prefettura U. T. G. di Campobasso
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Progetto: PIU’ SCUOLA MENO MAFIA 

Sintesi:

Nell’ambito dell’iniziativa “Più scuola meno mafia”, la progettualità di OTA Puglia in partenariato con

l’Università degli studi di Bari, nello specifico la Facoltà di Agraria, sta articolando e Condividendo con le

associazioni imprenditoriali, imprese, scuole ed istituzioni è quella di realizzare un Centro Pilota

multifunzionale che eroghi servizi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed il trasferimento di

competenze professionalizzanti nel campo dell’agricoltura multifunzionale.

Obiettivi:

 creazione di un laboratorio sensoriale per prodotti tipici locali, che contribuisca a formare futuri assaggiatori e 

panelist di supporto ad imprese e alla ristorazione; 

 Un impianto pilota per la trasformazione e produzione, su piccola scala, di prodotti lattiero-caseari, per scopi 

didattici, dimostrativi e divulgativi. 
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Progetto: PIU’ SCUOLA MENO MAFIA 

Obiettivi:

 Un impianto pilota per la trasformazione e produzione, di prodotti da forno freschi, destinati a gruppi target

di popolazione (ad es. i celiaci), anche nell’ottica di poter prevedere prodotti “selettivi” da inserire nel circuito

delle mense scolastiche.

Risultati attesi:

La diffusione di una cultura della legalità che possa essere patrimonio della cittadinanza e delle generazioni più giovani;

La valorizzazione di interventi di promozione sociale a favore di giovani svantaggiati, e studenti in formazione;

La fruizione diretta dello stesso da parte di cittadini/consumatori sempre più attenti verso acquisti responsabili e

rispettosi dell’ambiente;

La promozione di forme innovative di gestione di attività imprenditoriali, culturali, formative ed educative che possano

essere da stimolo ad altre iniziative e favorire un aumento dell’attrattività del settore, anche attraverso attività affini

riconducibili al rispetto dell’ambiente, promozione delle tipicità, tutela del paesaggio e del turismo
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Progetto: Laboratorio Tipicità - Rimini Venture 2027
Obiettivi:

 Laboratorio Tipicità: gruppo di lavoro per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e

delle tipicità del territorio riminese, facente parte del piano strategico di Rimini (Rimini Venture 2027).

Risultati attesi:

 Sviluppo e divulgazione, a carattere formativo, di tematiche emergenti per la educazione alimentare al fine

di promuovere progetti di valorizzazione sul territorio.

Educazione alla storia e alla cultura Uno degli elementi critici rilevati è la mancanza di conoscenza del

passato e delle radici identitarie di Rimini. La proposta è quella di un programma strategico di formazione ed

educazione per concorrere al riposizionamento internazionale della "Rimini colta e cortese" attraverso la

sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti al valore del patrimonio storico, artistico, paesaggistico, culturale,

delle tipicità, dell’agro-alimentare, delle unicità ed eccellenze.
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Progetto:  Protocollo Intesa OTABASICAL-FORIM

Obiettivi:

Avviare un'attività permanente di collegamento con Azienda Speciale CCIAA Potenza, per il confronto e scambio

reciproco,sia per un'analisi più approfondita del contesto territoriale, che per la definizione di programmi nel

settore agroalimentare, da realizzare eventualmente, in forma congiunta, quali ad esempio:

formazione annuale in materia di normativa di settore, cogente e volontaria; innovazione tecnologica; qualità e

sicurezza alimentare;

collaborazione nell'ambito di progetti speciali per l'agroalimentare, anche finanziati dall’Unione Europea;

supporto nelle attività di servizi alle imprese del settore, fornite dall'Azienda Speciale, quali certificazione,

innovazione tecnologica e internazionalizzazione;

ideazione di interventi innovativi in risposta alle esigenze delle imprese del settore, nonchè dei consumatori,

anche in raccordo con altre istituzioni ed enti di ricerca;

organizzazione di convegni e work shop di settore ed eventuale pubblicazione degli atti relativi;

creazione di osservatori su sicurezza alimentare, certificazione, normativa di settore;

http://www.forimpz.it/
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Cooperazione nelle attività e nei servizi forniti da ILO-Industrial Liaison Office

ILO-Industrial Liaison Office struttura per la diffusione nel mondo imprenditoriale dei risultati della

ricerca e della innovazione tecnologica, in particolare per quanto riguarda

il settore agroalimentare

per la valorizzazione dei prodotti

per la formazione nella gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Progetto:  Protocollo Intesa OTABASICAL-FORIM

http://www.forimpz.it/

