Cappelli

Federico

Coltivazioni tipiche,
scienze e tecnologie
alimentari.
Conoscere elementi base
di agricoltura, al fine di
acquisire competenze in
merito a colture
peculiari presenti nel
territorio italiano (con
una particolare
attenzione a quello
umbro); conoscere le
relative tecniche
agronomiche
tradizionali/innovative
praticate; acquisire
conoscenze sui processi
di trasformazione e
condizionamento dei più
significativi prodotti
primari tipici
caratterizzanti il Made in
Italy, con
approfondimenti in
merito alle
caratteristiche distintive
di tali derivati sia sotto il

Il docente deve:
- possedere una
laurea in Scienze
Agrarie;
- avere esperienze
tecnico-pratiche
per ciò che
concerne
l’agronomia e le
problematiche
relative alla
tracciabilità e
rintracciabilità degli
alimenti, nonché
alle certificazioni;
- avere esperienza
nell’ambito della
didattica

Almeno
3 elementi del curriculum che attestino la
competenza per l’insegnamento dell’esperto di alta
qualificazione (**)

1.Laurea in Scienze Agrarie;
2. Responsabile, per Coldiretti Umbria, del
settore vitivinicolo, dell’area tecnica in merito a
procedure e adempimenti delle aziende
agricole; esperto per ciò che riguarda
adempimenti relativi alle certificazioni di
qualità;
3. Svolge attività di docenza e tutoraggio in
corsi di formazione professionale.
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Competenze richieste
al docente
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Insegnamento a contratto
con descrizione esauriente
(*)
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profilo analitico-chimico
che organolettico;
conoscere i concetti
relativi alla tracciabilità e
alla rintracciabilità degli
alimenti e il significato di
certificazione applicata
ai prodotti e ai processi
produttivi (quali D.O.P.,
I.G.P., agricoltura
biologica).

Boccanfuso

Raffaele

Nascita e sviluppo di
nuove imprese nel
turismo.
Conoscere le
caratteristiche e le
tipologie delle imprese
nell’ambito del turismo;
acquisire conoscenze
tecnico-pratiche su come
avviare nuove attività
d’impresa e su come
gestirle; conoscere
modalità di sviluppo e
promozione delle
imprese, anche su
mercati internazionali;
predisporre piani
industriali e piani
aziendali.

- Possedere una
laurea in Economia;
- Aver maturato
esperienze
professionali
nell’ambito della
nascita e dello
sviluppo di imprese
nel settore
turistico;
- Aver maturato
esperienze
professionali
nell’ambito di
aziende legate al
Made in Italy, al
cibo e all’ospitalità.

1. Laurea in Economia e Master in Economia e
Finanza
2. Competenze professionali nell’ambito di:
Sviluppo di piani industriali e piani aziendali;
definizione e supervisione dei processi
aziendali; sviluppo di strategie di marketing;
Supervisione e coordinamento delle divisioni
aziendali (amministrazione, acquisti, risorse
umane e marketing)
3. Esperienze professionali acquisite
nell’ambito di aziende legate al Made in Italy, al
cibo e all’ospitalità.
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