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Tecnologi Alimentari
a 20 anni dalla Legge istitutiva
Garantire competenze e formazione
per fare Ordine nelle professioni

CONSIGLIO
DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

segreteria organizzativa:

Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari
info@tecnologialimentari.it
con il supporto del:

Cerimoniale
cerimoniale@uniroma1.it

mercoledì 4 giugno 2014
ore 9.00
Aula magna del Rettorato
della Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

con il patrocinio di

Tecnologi Alimentari a 20 anni dalla Legge istitutiva

Programma

Cesare Manetti, Presidente del Consiglio di Corso di laurea

Garantire competenze e formazione
per fare Ordine nelle professioni

9.00 Registrazione dei partecipanti

Nell’ambito delle attività della Sapienza in vista dell’EXPO 2015

9.45 Saluti istituzionali

(SapiExpo) viene organizzata, in collaborazione con il Consiglio

Rappresentanti di Regione Lazio e Roma Capitale

Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, una giornata
di studio utile a presentare la figura professionale
da loro rappresentata. Occasione particolare per l’organizzazione
di questo incontro è il ventesimo anniversario della legge relativa

Progettare nuovi percorsi formativi

Luigi Frati, Rettore della Sapienza Università di Roma
Carla Brienza, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Tecnologi Alimentari

in Biotecnologie agroindustriali della Sapienza Università di Roma
11.30

Coffee break

12.00

Interventi

Nuovo Codice Deontologico
Emilio Germano, Presidente del Consiglio dei Tecnologi
Alimentari Regione Molise

all’Ordinamento della professione di Tecnologo Alimentare.

Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato
al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Verso l’adeguamento della Legge n. 59/94:

I temi affrontati

Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato

tra liberalizzazione delle professioni e specificità delle competenze

al Ministero della Giustizia

Daniele Pisanello, consulente del Consiglio Nazionale

Caterina Garufi, magistrato addetto all’Ufficio Legislativo

dei Tecnologi Alimentari - Lex Alimentaria Studio Legale

Nel panorama delle professioni connesse con le filiere alimentari
i tecnologi svolgono ruoli legati a loro specifiche competenze,
che nell’ambito degli interventi programmati verranno messe
in evidenza e descritte da esperti appartenenti al mondo delle

del Ministero della Giustizia
modera:

Mario Pappagallo, giornalista e scrittore

imprese e delle Istituzioni.

Percorsi formativi del laureato in Scienze e tecnologie alimentari
Marco Gobetti, Presidente del Coordinamento
dei Corsi di laurea in Scienze e tecnologie alimentari

Il ruolo dell’Università nella formazione dei futuri professionisti
del settore verrà ulteriormente presentato da docenti responsabili

10.30 Interventi

dei Corsi di studio già attivi.

Caratterizzazione del Tecnologo Alimentare:

Visti i temi affrontati, la giornata sarà particolarmente utile

come e perché i TA possono interpretare le esigenze della collettività

a marcare le specificità di alcune professioni attinenti l’ambito
alimentare e, per questo, anche ad orientare gli studenti
nella scelta dei Corsi nei diversi livelli di formazione, dai Corsi
di laurea ai Corsi post-lauream.
Nel pomeriggio seguirà la tavola rotonda “Il Tecnologo Alimentare:
competenza al lavoro, garanzia di qualità per le imprese,
le istituzioni e per la società”.

13.00

Pausa pranzo

e proporre nuovi modelli di sviluppo

15.00

Tavola rotonda e dibattito

Claudio Peri, professore emerito dell’Università degli Studi di Milano,

Il Tecnologo Alimentare: competenza al lavoro, garanzia

Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche

di qualità per le imprese, le istituzioni e per la società

Competenze in ambito sanitario,

modera:

Daniele Pisanello

il Tecnologo Alimentare nelle istituzioni
Romano Marabelli, Segretario Generale del Ministero della Salute
Sistema Informativo sulle Professioni dell’ISFOL:

La partecipazione all’evento darà diritto a 5 crediti formativi

prime evidenze sulla figura del Tecnologo Alimentare

per i tecnologi alimentari.

Massimiliano Franceschetti, ricercatore di ISFOL,
Struttura Lavoro e Professioni

istituzioni partecipanti:

IZS Lazio-Toscana

COOP

Milano Ristorazione

EXPO 2015

OTAN

Federalimentare

SISTAL

Federconsumatori

UNI

ISFOL

Sapienza Università di Roma

Il Tecnologo Alimentare nell’area della nutrizione umana:
aspetti ordinamentali e formativi
Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

16.00

Giuramento del Tecnologo Alimentare

