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Struttura concettuale per la
formazione di chef, personale
di cucina e conduttori di
alimenti Desk e conduzione
di ricerche sul campo.

Metodologia del curriculum
formativo Completamento del
documento.

Struttura concettuale per la formazione di
chef, personale di cucina e manipolatori di
alimenti
I partner hanno sviluppato un'estesa ricerca sulle opportunità di
apprendimenti per i manipolatori di cibo attraverso tutta l'Europa.
Sono state identificate 1245 opportunità di insegnamento tra formali,
informali e non formali: la maggior parte di essi è stata individuata
in Gran Bretagna, Grecia e Ungheria. L'ambito di ricerca di e-SAFE
includeva un questionario a cui hanno risposto 211 persone da 22
Peasi diversi, in Europa e nel resto del Mondo. I risultati dell'indagine
sono stati il punto di partenza per l'elaborazione della Metodologia del
Curriculum Formativo. 

News!

Metodologia del Curriculum Formativo
Sulla base dei risultati della ricerca, il team di e-SAFE ha sviluppato
un documento metodologico innovativo per pianificare e adattare il
corso di formazione del progetto alle attuali esigenze degli addetti
alla manipolazione degli alimenti. I partner hanno progettato 7 moduli
di formazione.
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Elaborazione materiale del
corso di formazione e
creazione piattaforma e-
learning.

Riunioni dei partner
transnazionali e call di
coordinamento virtuali.

News!

Sviluppo del pacchetto di formazione e-
SAFE
I partner hanno iniziato a lavorare bilateralmente sui 7 moduli del
corso di formazione che saranno testati durante l'evento di
formazione sulla mobilità mista che si svolgerà a Lucca, in Italia,
nella primavera del 2023. I temi della formazione derivano dal Desk
iniziale e dalla ricerca sul campo e si concentreranno sulla salute e
nozioni base di sicurezza, gestione delle emergenze sanitarie in caso
di crisi, alimenti nutritivi, allergie alimentari, micotossine,
aflatossine, acidi grassi trans e rischi chimici. L'obiettivo di questo
pacchetto di formazione è combinare attività teoriche e pratiche per
sviluppare ulteriormente le conoscenze degli addetti alla
manipolazione degli alimenti e aiutarli a migliorare le loro pratiche
quotidiane.

Piattaforma e-learning e-SAFE 
La piattaforma e-Learning del progetto conterrà la versione online del
pacchetto di formazione di e-SAFE e sarà sperimentata durante
l'evento di formazione congiunto a breve termine del personale che si
svolgerà a Vienna, in Austria, nel novembre 2022. La piattaforma sarà
completata nella primavera del 2023 e sarà disponibile in tutte le
lingue del progetto.

Meeting tra i partner
A causa della pandemia di COVID-19, i primi due Transnational
Partner Meeting di e-SAFE si sono tenuti online. I partner stanno
attualmente pianificando il 3° meeting transnazionale dei partner del
progetto in presenza fisica a Kaunas, in Lituania, e continuano a
incontrarsi virtualmente su base mensile per sostenersi a vicenda e
monitorare l'andamento generale dei loro compiti in corso.


