
Il progetto ha l‘obiettivo di creare una nuova piattaforma virtuale, il European 
FooD-STA center, per soddisfare le moderne necessità di conoscenza e per lo 
sviluppo di adeguate competenze professionali sia delle operatori delle industrie 
del settore agro-alimentare che dei ricercatori e docenti delle università e dei 
centri di ricerca e formazione. Il centro organizzerà varie attività volte a favorire  
l‘interazione tra università e le imprese in termini di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche e di attività pratiche.
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CONTRIBUTO ALLA MODERNIZZAZIONE DELL‘ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

Il progetto si propone di raccogliere, scegliere e sviluppare nuove metodologie di insegnamento con 
l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche e le abilità personali e trasversali di tutti gli operatori del 
settore delle produzioni alimentari con particolare riferimento al personale tecnico laureato, ai ricercatori 
ed ai professionisti, rispondendo alle moderne esigenze di formazione e aggiornamento continuo. 
Strumenti formativi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi e attività di formazione verranno 
congiuntamente selezionati dai partner academici e da quelli industriali.
Docenti e formatori potranno fare esperienze pratiche e stage in aziende mentre i professionisti delle 
industrie agro-alimentari saranno coinvolti nella attività di formazione nelle realtà accademiche.

IL CONSORZIO DEL PROGETTO

università
BOKU - Universitaet fuer Bodenkultur Wien (Austria)

AgroParisTech (France)
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Universitaet Hohenheim (Germany)
Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Universita degli studi di Teramo (Italy)
University of Leeds (UK)

industrie alimentari
Frulact (Portugal)

THE GB FOODS, S.A. (Spain) 

organizzazioni, federazioni e centri di formazione
ACTIA - Association de Coordination Technique pour l‘Industrie Agroalimentaire (France)

Lebensmittelversuchsanstalt (Austria)
Federazione dell’Industria Alimentare Italiana (Italy) 

Association Nationale des Industries Alimentaires (France) 
Federación Españóla de la Alimentación y Bebidas (Spain) 

Federation of Hellenic Food Industries (Greece) 
Federação das Indústrias Portuguesas Agro–Alimentares (Portugal)

partner associati
EFFoST (Netherlands)

IFA - ISEKI-Food Association (Austria)
IROICA the International Relations Officer‘s Network (Belgium)

Nestlé (Switzerland)

Per maggiori informazioni:
Gerhard Schleining , office@food-sta.eu (coordinatore)
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