Esperto nell’innovazione di prodotto e processo del
settore agroalimentare
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020”

CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI
con indennità di partecipazione relativa al tirocinio pari ad € 600,00 mensili
- 450 ore aula/laboratorio
- 6 mesi di tirocinio c/o aziende associate Confindustria Umbria
L’Esperto nell’innovazione di prodotto e processo del settore agroalimentare è responsabile della realizzazione di progetti per la
creazione di alimenti con proprietà salutistiche, funzionali o nutraceutiche e per il riutilizzo di co-prodotti in logica di economia
circolare.
Nello specifico, il profilo professionale è referente in azienda per le seguenti attività:
• Realizzazione di progetti di innovazione, di prodotto e di processo, finalizzati all’industrializzazione di prodotti
alimentari con caratteristiche salutistiche / funzionali /nutraceutiche o di prodotti esistenti qualitativamente
migliorati
• Elaborazione e pianificazione di progetti per l’ideazione di nuovi prodotti alimentari con caratteristiche
salutistiche / funzionali /nutraceutiche
• Elaborazione e pianificazione di progetti per il miglioramento qualitativo di prodotti alimentari esistenti
• Impostazione e gestione dei protocolli di sperimentazione applicata ai processi produttivi ed elaborazione di
matrici e parametri per la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca analitica
• Valutazione dei risultati di prove analitiche di laboratorio, inerenti il quadro chimico di prototipi di prodotto,
rispetto agli obiettivi di innovazione prefissati e/o potenziali
• Collaborazione alla realizzazione di prove di ricerca sperimentale e di pre-industrializzazione di nuovi prodotti
alimentari o prodotti alimentari esistenti, mediante l’identificazione dei corretti parametri di regolazione del ciclo
di lavorazione per garantire sia la stabilità delle proprietà qualitative, chimiche e organolettiche dei nuovi alimenti,
sia la sicurezza dei consumatori

Requisiti di ammissione:
Gli/le aspiranti allievi/e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Scienze Chimiche, Scienze Biologiche e Biotecnologiche,
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Scienze Farmaceutiche e Medicina Veterinaria;
Essere residenti o domiciliati in Umbria;
Essere inoccupati o disoccupati, cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria (D.lgs n.150/2015 e
successive modifiche);
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
Per info e iscrizioni:
Umana Forma Srl, Via Settevalli, 60/C - 060129 Perugia (PG)
Tel: 075/5011743 - Fax: 075/5052907 - Mail: infopg@umanaforma.it

Ricevuta il
/
/
Prot. n. ………………………………………..

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett. Umana Forma Srl
Via Settevalli, 60/C 06129, Perugia

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ..…………………………………………………………………..………………………………..……………………
nato/a a ……………………………………………..……………………………..……… il ……………………………….………………………..………….………..
residente a ………………..………………….…….Via …………………………..……..………………………………… n. .……. cap. ……………
Indirizzo domicilio (solo se diverso dalla residenza) ……..…………………………………………………………………….…………………….....
tel. …………………………………………………………………………..……… e-mail …………………………………………………………………………………….
titolo di studio …………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………………….
nazionalità ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione del corso titolo:

Esperto nell’innovazione di prodotto e processo del settore agroalimentare
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020”

Cod. provvisorio 42/A – 42/B
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445/2000

•
•
•
•
•

DICHIARA DI
Essere residente o domiciliata/o in Umbria;
Essere inoccupata/o o disoccupata/o (legge n. 150/2015 e successive modifiche) e di essere iscritta/o al Centro per
l’Impiego di ……………………………………………………………… dal …………………………………………………….;
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia (permesso di
soggiorno per motivi di ………………………………………………………………………………………….…… con scadenza il ……………………………..);
Possedere il seguente titolo di studio: Laurea in …………………………………………………………………....................................................
indirizzo ……………………………………………………………………conseguito presso ………………..………… in data …………………………………….;
Autorizzare il Soggetto Attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge,
per fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di
possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati.

Allega alla presente un curriculum vitae aggiornato e fotocopia documento di identità in corso di validità.

Luogo e data …………………………………………………………………….

Firma ___________________________________

