
 

 

L'obiettivo del progetto europeo EU FOOD-STA 

(European Food Studies & Training Alliance) 

cofinanziato nell'ambito del programma 

ERASMUS + è quello di stabilire e consentire 

collaborazioni tra l'industria e il settore 

accademico al fine di favorire lo scambio di 

conoscenze, di bisogni, di idee, di formazione e di 

personale.  

Gli studenti, i professori universitari e professionisti dell’industria alimentare potranno godere dei benefici 

di una formazione addizionale e potranno accedere in modo semplice ai principali risultati della ricerca per 

essere più competitivi in futuro.  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
Nell'ambito del progetto EuFooD-STA, l'Università di Teramo (UNITE) e Federalimentare sono le entità 

responsabili della sede locale italiana della piattaforma virtuale (Hub) FOOD-STA. Obiettivi della 

piattaforma italiana FooD-STA Centre Italy sono: 

•Sviluppare una rete di attori e portatori di interesse nell’ambito delle produzioni agro-alimentari 

(università, studenti, piccole e medie imprese, aziende, associazioni, ecc) per sostenere la loro interazione e 

collaborazione nelle attività di Alta Formazione scientifica, tecnologica e professionale a livello nazionale ed 

internazionale in linea con le più attuali esigenze di conoscenza e di competenze professionali; 

•Supportare la collaborazione tra industria e mondo accademico del settore agro-alimentare (B2U-Business 

to University- e U2B -Università to Business-) per lo sviluppo di attività congiunte nella formazione di 

studenti, laureati, docenti, professionisti, formatori ed operatori dell‘industria; 

•Creare e mantenere aggiornata una piattaforma virtuale di notizie e informazioni su argomenti di comune 

interesse nell’ambito della formazione (ad es. bandi per borse di studio, disponibilità tirocini in azienda, 

offerte di lavoro, eventi e seminari) , varie informazioni e materiali di disseminazione (ad es. volantini, 

opuscoli, video, etc.) aperta ai portatori di interesse e a tutti gli interessati; 

•Raccogliere le necessità ed esigenze di formazione delle aziende del settore alimentare in Italia e 

sviluppare le relative attività formative con coinvolgimento del partnernariato italiano e degli altri centri 

locali FOODSTA a livello europeo. 

•Promuovere il progetto Erasmus+ KA EuFooD-STA a tutti i portatori di interesse ed attori con particolare 

riferimento alle aziende agro-alimentari e le università in Italia 

La sede locale italiana è in contatto diretto e continuo con la piattaforma centrale FOODSTA che ha sede in 

Germania presso l’Università di Hohenheim, al fine di favorire lo scambio e l’aggiornamento continuo delle 

informazioni e attività tra le varie piattaforme nazionali o multi-regione all'interno del progetto. La sede 

italiana della piattaforma FooD-STA centre Italy sarà attiva in Italia nel coinvolgimento del mondo 

accademico, nonché di esperti, professionisti e personale operante nelle industrie ed in altri ambiti della 

filiera produttiva per lo sviluppo congiunto di attività formative post-laurea, la progettazione dei percorsi e 

programmi di studio e di formazione certificati per le aziende e personale universitario. La registrazione alla 

piattaforma FooD-STA Italy è gratuita ed aperta a tutti gli interessati e a coloro che avranno il piacere di 

condividere gli obiettivi e contribuire alle attività del progetto. 

Non esitate a contattarci! 

www.food-sta.eu/localhub_italy 

Contact email: italy@food-sta.eu  

Paola Pittia (UNITE) Tel.: +39 0861 266 895  

Antonietta Branni (Federalimentare) Tel.: +39 065 924 317  



 

 

 TEMPLATE MOBILITA’  
Nel progetto EUFooD-STA è in costruzione un database per la mobilità in cui sono inclusi possibilità di stage, 

missioni scientifiche di breve termine e offerte di lavoro. Se la tua azienda è interessata ad iscriversi al 

database, compila il seguente modulo e consegnalo agli organizzatori oppure invialo via email a 

branni@federalimentare.it.  

In alternativa compila il form on line:  http://goo.gl/forms/GmS1ipkXdP  

 

 

Dati organizzazione/Ente/Impresa: 

Nome   

Sito web   

Tipologia (impresa, università, istituzione, associazione, ecc)  

Categoria mobilità/lavoro  

Settore   

Paese, città   

Numero di lavoratori   

Persona di contatto (nome, email, telefono)   

  

 

Posizione ricercata/offerta: 

Titolo   

Descrizione e dettagli (inizio, durata, rimborsi, ecc) 

  

 

Conoscenze e competenze necessarie  

Competenze linguistiche necessarie   

Informazioni addizionali   

 


