PACKAGING e SHELF LIFE DEGLI
ALIMENTI
Materiali di imballaggio e shelf-life packaging
dipendente
19 Novembre e 03 Dicembre 2021 – ore 9.00-18.00
Live webinar
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie la gestione degli imballaggi flessibili
utilizzati negli alimenti, con riferimento alle loro proprietà e caratteristiche utili per un loro
corretto utilizzo e scelta in funzione della tecnica di confezionamento utilizzata.
Inoltre, saranno affrontati i problemi di shelf life definiti “packaging-dipendente” cioè quelli
per i quali il mantenimento della qualità alimentare è fortemente influenzato, sia
qualitativamente sia quantitativamente, dalle specifiche proprietà degli imballaggi. Durante
il corso saranno introdotti i modelli di previsione e le descrizioni teoriche che possono essere
utili nella soluzione dei reali problemi di shelf life.
Il corso sviluppato in 2 diversi moduli indipendenti, rivolto a Tecnologi Alimentari e a tutti i
professionisti della filiera agro-alimentare, nonché della produzione di imballaggi, ha
l’obbiettivo di fornire le basi teoriche e gli strumenti pratici per la gestione degli imballaggi
flessibili e della shelf-life dei prodotti, con numerosi esempi applicativi ed esercizi.

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, erogate completamente online in modalità
e-learning e la struttura del corso è progettata in due moduli indipendenti da 8 ore in due
giornate diverse. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere se partecipare a tutti i
moduli, acquistando il corso completo, oppure comporre il corso con i moduli che ritengono
più calzanti alle loro necessità.

PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo 1 (8 ore)

Modulo 2 (8 ore)

19 Novembre 2021

03 Dicembre 2021

IMBALLAGGI FLESSIBILI

SHELF-LIFE PACKAGING DIPENDENTE

ore 9.00-18.00

•
•
•
•
•

•

ore 9.00-18.00

Caratteristiche-proprietà importanti nella loro •
scelta
Tipologie di imballaggio
•
La barriera ai gas e al vapore d’acqua
•
La trasparenza e le proprietà ottiche
L’inerzia e le interazioni alimento-imballaggio
•
Esercizi
•

Elementi dello studio shelf-life packaging
dipendente
Problemi di shelf-life dipendenti da
scambi gassosi
Problemi di shelf-life dipendenti da
scambi di vapore d’acqua
Problemi di shelf-life dipendenti da
migrazione di componenti
Esempi ed esercizi di calcolo

COSTO
Il costo di partecipazione al corso completo (16 ore) è pari 160 € per i Tecnologi Alimentari iscritti
all’Ordine del Veneto e Trentino-Alto Adige e per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari
dell'Università di Padova, e pari 300 € + 22% IVA (Totale 366 €) per tutti gli altri professionisti.
Il costo di partecipazione ad un singolo modulo è pari 100 € per i Tecnologi Alimentari iscritti
all'Ordine del Veneto e Trentino-Alto Adige e per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari
dell'Università di Padova, e pari 200 € + 22% IVA (Totale 244 €) per tutti gli altri professionisti.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
IBANIT04E0503402072000000001019
Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-mail prima
dello svolgimento del corso alla segreteria organizzativa. Le iscrizioni saranno accettate in ordine
cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.

ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo on-line
https://forms.gle/ih2ML2FJdGZjdm1k9
Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette.
La partecipazione al corso dà diritto a 8 crediti formativi per ogni singolo modulo e 16 crediti
formativi per il corso completo per la figura professionale del TECNOLOGO ALIMENTARE.
Essendo la disponibilità dei posti limitata a 25 partecipanti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine
dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino-Alto Adige. Il corso verrà effettuato al raggiungimento
del numero minimo di 8 iscrizioni.

Scadenza delle iscrizioni: 15 Novembre 2021
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dott. Matteo Biasibetti: formazione@otav.org
segreteria@otav.org – cell. 3337719141

–

cell.

3474810293
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