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COMUNICATO STAMPA, N 1 
 

 
FLOURY FOOD SAFETY TRAINING FROM VIRTUAL TO REALITY FOR 
YOUTH - FFS 
(FARINACEI FORMAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE DAL VIRTUALE ALLA REALTÀ PER I 
GIOVANI – FFS) 
Project number (Numero Progetto): 2016-2-TR01-KA205-036086 
Periodo di implementazione: 01.09.2016 – 30.04.2018 
 
Il settore manifatturiero dell’alimentazione è il più grande al mondo, esso 
continua a crescere in maniera progressiva per assicurare la crescente 
domanda dei consumatori in Europa.  
Il settore dell’alimentazione continua a richiedere qualità sempre più elevata e, 
naturalmente, dipendenti giovani e dinamici.  
I prodotti da forno quali, il pane, i dolci e la gastronomia tradizionale da forno,  
hanno un ruolo importante nelle abitudini alimentari essendo tra i più semplici 
e nutrienti in assoluto. 
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Da alcune ricerche di mercato, emerge che i giovani lavoratori utilizzati in 
questo settore, non hanno alcuna qualifica professionale e acquisiscono 
l’esperienza nel lavoro con il metodo maestro-apprendista.  
Quindi, è assolutamente necessario che la formazione di questi 
lavoratori/giovani disoccupati, che vogliano lavorare nel comparto della  
 
panificazione, acquisiscano la propria professionalità attraverso metodi e 
strumenti innovativi forniti dall’era digitale. 
Lo scopo del progetto, in questo contesto è lo sviluppo di uno strumento di 
formazione innovativo e “open source” (metodo aperto) indirizzato ai giovani 
lavoratori che vogliono lavorare nel settore della produzione degli alimenti a 
base di farinacei, al fine di fornire loro una formazione di qualità che parte 
dalle scelte delle materie prime, alla preparazione degli impasti, alla cottura nei 
forni con metodi sempre più innovativi. 
 
Gruppi target: giovani lavoratori da indirizzare nel settore della preparazione 
degli alimenti a base di farinacei, giovani che vogliono lavorare nel settore, ma 
che non hanno qualifiche professionali o giovani che abbandonano 
prematuramente la scuola. 
 
PARTNERS: 

1. OZ GIDA IS SENDİKASI – Ankara, Turkey (coordinator); 
2. Uluslararasi Hayat Boyu Ogrenme Dernegi – Ankara, Turkey; 
3. Danmar Computers – Rzeszów, Poland; 
4. Instituto Formazione Operatori Aziendali – Reggio nell’Emilia, Italy; 
5. Assipan Sicilia – Vittoria, Italy; 
6. The Innovation And Development Institute Principe Real – 

Miranda do Douro, Portugal; 
7. Univercity of Maribor, Slovenia. 

 
Con preghiera di pubblicazione. 
 
Il Presidente provinciale                                        Il Presidente regionale 
                                          Salvatore Normanno  
 

 


