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NEWSLETTER NO. 3 

"Let’s produce new functional bakery products for 

people with digestive disorders” - FBforPDD 

Progetto no.: 2019-1-RO01-KA202-063170 

Programme: Erasmus+ 2014-2020 

Key Action 2: Strategic Partnership Projects for vocational education 
and training 

Periodo di implementazione: Dicembre 2019 – Novembre 2021 

Partner: 

 PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE ROMPAN (Coordinator) 

 KERRY INGREDIENTS (IRELAND) LIMITED (P1) 

 SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM, UNGARIA (P2) 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ITALIA (P3) 

 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA 
VETERINARA A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI DIN 
TIMISOARA ROMANIA (P4) 

 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ”CAROL DAVILA” 
DIN BUCURESTI, ROMANIA (P5) 

Il manuale "Produzione di prodotti da forno funzionali" redatto sulla base dei curricula 

precedentemente sviluppati nell'ambito del progetto è realizzato sotto il coordinamento del 

partner P1 KERRY INGREDIENTS (IRELAND) LIMITED. 
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Il manuale è rivolto direttamente ai professionisti del settore. 

Il processo di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere 

determinati compiti sul posto di lavoro è essenziale. Lo scopo del manuale è migliorare la qualità 

del lavoro dei dipendenti. Aumentare il livello di formazione dei dipendenti permetterebbe di 

ottenere produzioni standardizzate. 

In nessuno dei paesi partner (Romania, Italia, Ungheria e Irlanda) esiste un corso di formazione 

simile, rivolto ai professionisti del settore della produzione di prodotti da forno. 

Il corso di formazione sarà composto da 6 moduli e utilizzerà un livello di insegnamento 

adattabile al livello di conoscenze dei partecipanti. Pertanto, l'output intellettuale sarà adattato in 

modo da essere facilmente trasmesso ai partecipanti, cioè i 9 professionisti appartenenti alle 

organizzazioni partner, che miglioreranno così le loro competenze specifiche nella produzione di 

prodotti da forno funzionali. 

I 6 moduli prevedono attività didattiche per un totale di 32 ore. Ogni modulo tratterà 

informazioni sia teoriche che pratiche, e prevede anche una sezione di valutazione con domande 

e risposte. 

Il manuale sarà molto attrattivo e sarà scritto in lingua inglese. Esso faciliterà il trasferimento 

delle conoscenze ai partecipanti, e combinerà una parte teorica semplificata con delle immagini e 

una parte pratica/applicativa. Il manuale sarà molto innovativo e conterrà le informazioni relative 

all'importanza dell'utilizzo di prodotti da forno funzionali, alle tipologie di prodotti da forno 

funzionali conosciute, ai prodotti da forno funzionali di nuova concezione sviluppati in funzione 

di specifiche esigenze nutrizionali e funzionali, e non da ultimo, nuove tecnologie per la 

realizzazione di prodotti da forno fortificati con fibra solubile o probiotici, o con ridotto 

contenuto di zuccheri e grassi. 

L'impatto sarà misurato mediante indicatori quantitativi: 9 specialisti coinvolti durante le sessioni 

di formazione e 220 specialisti coinvolti durante gli eventi di informazione e divulgazione del 

progetto. 

Sia gli specialisti che le restanti persone qualificate coinvolte saranno in grado di applicare le 

nuove tecnologie di produzione dopo aver completato il corso. 

L'impatto derivante dall’utilizzo del materiale informativo di supporto e dalla sessione di 

formazione avrà ripercussioni a livello scientifico, economico e sociale. 

Impatto scientifico: 

- Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di prodotti da forno funzionali; 

- Formulazione di soluzioni praticabili per nutrire una parte della popolazione che soffre di 

disturbi digestivi; 
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- Creazione di un gruppo di specialisti alimentari, tirocinanti, ricercatori, insegnanti, medici, 

nutrizionisti che possano condividere le informazioni sul campo. 

Impatto sociale: 

- Migliorare la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione grazie all'utilizzo di 

alimenti funzionali 

Impatto economico: 

- Il progetto offre soluzioni pratiche ai trasformatori e ai produttori di prodotti da forno. 

- Il vademecum sarà fornito alle autorità sanitarie pubbliche locali per individuare gli approcci 

migliori per mitigare i rischi attraverso l'uso di alimenti funzionali. Ciascun partner avvierà 

azioni di promozione presso gli enti interessati (dei settori dell’istruzione e della ricerca e 

sviluppo) dei propri paesi di appartenenza. 

Dopo la conclusione del progetto, auspichiamo l’utilizzo nei centri di formazione per adulti dei 

programmi di formazione, dei curricula e dei manuali sviluppati. 

L’implementazione di iniziative simili a questo progetto è auspicabile nei confronti di un gruppo 

target più ampio sia a livello geografico che numerico. L’utilizzo su scala più ampia dei 

programmi sviluppati porterà al miglioramento delle qualità delle produzioni alimentari e dei 

livelli di sicurezza alimentare. 

Al fine di autorizzare l’ulteriore implementazione di tali programmi di formazione 

appositamente elaborati per i dipendenti del settore della panificazione, contatteremo gli enti 

regolatori nazionali di Romania, Ungheria, Irlanda e Italia. 

ROMPAN e le associazioni dei lavoratori del settore dell'Ungheria contatteranno le associazioni 

simili di altri paesi al fine di estendere l'idea progettuale ad altri paesi partner, e garantire una 

maggiore diffusione e trasferibilità degli output di questo progetto. 

 

 


