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Il progetto 

e-SAFE - Enhance Safer & Healthier Meals through Food Handlers’ Education and Training è 

un Progetto Erasmus+ KA della durata di 34 mesi il cui obiettivo è quello di sviluppare 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 origine 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. 

Gli obiettivi del Progetto e-SAFE: 

• Fornire un programma di formazione innovativo 

sull'igiene/sicurezza alimentare e uno strumento 

di e-learning, in particolare sulla 

manipolazione/preparazione degli alimenti, 

incentrato sulla prevenzione dei pericoli 

alimentari recentemente identificati e non 

ampiamente conosciuti. 

• Aumentare l’impiego di tecniche di 

lavorazione/conservazione più sicure e igieniche 

(ad es. temperature di cottura/frittura, cambio 

frequente di oli/grassi nella frittura, prevenzione delle allergie alimentari) per tutti gli 

operatori alimentari dell'UE per evitare rischi alimentari potenzialmente ignorati. 

• Creare un pacchetto di formazione adatto ad educare adulti con il potenziale per essere 

incorporato in programmi di formazione simili e sfruttato da istituti ed enti per la formazione 

professionale (con vocazione VET) e in generale realtà di questo settore 

A chi si rivolge maggiormente il Progetto: 

• Chef, personale di cucina, addetti alla manipolazione degli alimenti, gestori di punti 

vendita e addetti alla trasformazione agroalimentare associati alla produzione di pasti e alla 

consegna di servizi di ristorazione. 
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•Associazioni professionali, organizzazioni per la sicurezza alimentare, industrie alimentari, 

istituzioni accademiche, enti VET e sviluppatori di formazione VET e policy maker a tutti i 

livelli. 

 

Il pubblico di riferimento del progetto sarà invitato a migliorare o modificare la pratica 

industriale quotidiana (comprese molte pratiche errate durante la preparazione dei pasti) 

attraverso molteplici mezzi (seminari interattivi "faccia a faccia", piattaforma e-learning e 

sito Web con strumenti e materiali offline e online). 

Con questa formazione, prevediamo che i rischi precedentemente mal gestiti e non 

adeguatamente prevenuti verranno affrontati in modo appropriato. I gestori dei punti 

vendita nelle PMI acquisiranno inoltre familiarità con i principi dell'HACCP, nonché con 

strumenti, modelli e metodi per l'attuazione efficace della gestione della sicurezza. 

alimentare. 

Partners Meetings 

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. 

 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. 

Progressi del Progetto 

Il consorzio e-SAFE sa attualmente lavorando e sviluppando il primo Intellectual Output: 
Quadro concettuale per la formazione di Chef, dello staff in cucina e dei manipolatori degli 
alimenti che sarà concluso per la fine di Agosto 2021. 
Nell’insieme dei compiti dell’IO1 i sei partner del progetto hanno condotto una mappatura 
generale e una ricerca di settore sulle opportunità di formazione per i manipolatori di alimenti 
in tutta Europa. I dati della ricerca sono analizzati dal responsabile di questo output che è 
Prolepsis Institute. 
The Polish Farm Advisory, organizzazione coordinatrice di e-SAFE’s segue e controlla la 

gestione generale del Progetto e conduce l’Intellectual Output 2: Metodologia del Curriculum 

di formazione. 

https://farm-advisory.eu/en/
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Center for Social Innovation - CSI è l’organizzazione responsabile della disseminazione per e-

SAFE’s e responsabile per Intellectual Output 4: e- SAFE e-Learning Platform. CSI ha creato il 

sito web del progetto, il materiale di comunicazione coordinato e il canale social. 

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 manipolatori degli alimenti. 

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

pacchetto di formazione e-SAFE. 

Italian Cuisine di Gianluca Pardini il partner italiano di e-SAFE partecipa a tutti i progetti ed è 
organizzatore dell'evento di formazione in Italia C2. 
Kaunas Food Industry and Trade Training Centre – KFITTC, si occupa dell'Intellectual Output 
5: Guide e raccomandazioni per i formatori VET (Istruzione e formazione professionale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csicy.com/
https://e-safe-project.eu/
https://www.facebook.com/eSAFE.ErasmusPlus
https://www.prolepsis.gr/gr/home
https://www.iseki-food.net/
https://www.italiancuisine.it/italian_cooking_school.php
https://www.mpcentras.lt/

