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Il progetto E-SAFE svilupperà un
programma di formazione completo
per Chef, Staff delle cucine,
manipolatori di alimenti, Outlet
Manager, impiegati nel settore
agroalimentare per aumentare le loro
conoscenze e abilità per prevenire i
disturbi di orgine alimentare nella
salute pubblica. Il pacchetto di
formazione fornirà conoscenze
aggiornate e migliorerà le competenze
degli addetti alla manipolazione degli
alimenti, consentendo loro di
riconsiderare le pratiche errate
durante la lavorazione degli alimenti
e la sicurezza alimentare relativa al
COVID-19. La formazione sarà
orientata verso i principali rischi
alimentari emergenti/riemergenti, non
facilmente riconoscibili e solitamente
ignorati.

SVILUPPI IN CORSO
IO1–Quadro concettuale per la formazione di Chef, dello staff in
cucina e dei manipolatori degli alimenti
IO2–Metodologia del Curriculum di formazione
IO3–Sviluppo del pacchetto di formazione e-SAFE
IO4–Piattaforma e-Learning e-SAFE
IO5–Guide e raccomandazioni per i formatori VET (Istruzione e
formazione professionale)

e-SAFE

INCONTRI TRA I PARTNER
A causa della situazione pandemica, il primo meeting tra i partner si
è svolto online nei giorni 3 e 7 dicembre 2020. I partner si sono
riuniti per stabilire una comune visione del progetto, per comprendere
gli sviluppi di esso e i 5 intellectual output derivanti (risultati
intellettuali). Inoltre, hanno concordato i ruoli chiave e le
responsabilità, deciso l'obiettivo principale del progetto e le relative
scadenze.

COORDINAZIONE
I membri del Consorzio e-SAFE si sono incontrati online all'inizio di
ogni mese per discutere dei progressi del progetto e assicurare la
qualità dei risultati. Sono stati organizzati 6 meeting da Gennaio a
Giugno 2021.



https://e-safe-project.eu/              @eSAFE.ErasmusPlus

Polish Farm Advisory è il
coordinatore del
progetto e si occupa
dell'intera gestione di
esso. È capofila
dell'Intellectual Output
2: Metodologia del

Curriculum di

formazione.

Polish Farm Advisory

CSI è il capofila per le
attività di
comunicazione e
disseminazione di e-
SAFE e responsabile
dell'Intellectual Output
4: e-safe e-Learning

Platform.

Center for Social

Innovation - CSI

Prolepsis Institute è
l'organizzazione
responsabile del piano di
valutazione del progetto
e-SAFE e capofila
dell'Intellectual Output
1: Quadro concettuale

per la formazione di

Chef, dello staff in

cucina e dei manipola-

tori degli alimenti.

Prolepsis Institute

ISEKI Food Association è
l'organizzazione leader
per l'Intellectual Output
3: Sviluppo del pacchetto

di formazione e-SAFE.

ISEKI Food

Association

Il partner italiano di e-
SAFE Italian Cuisine
partecipa a tutti i
progetti ed è organizza-
tore dell'evento di
formazione in Italia C2.

Italian Cuisine di

Gianluca Pardini

KFITTC si occupa
dell'Intellectual Output
5: Guide e raccomanda-

zioni per i formatori VET

(Istruzione e formazione

professionale).

Kaunas Food Industry

and Trade Training

Centre - KFITTC


