
ore 09,30 
Accoglienza

ore 09,45-10,00
Saluti istituzionali
Dott. Lorenzo Aspesi - Presidente Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Luca Codato - Direttore ECOD Srl e organizzatore della fiera iMEAT

ore 10,00-10,25
Impiego (collocamento) del laureato in STA in azienda di carne e salu-
mificio: evoluzione del corso di laurea in funzione delle esigenze dell’in-
dustria.
Dott. ALDO TODARO – Docente di Tecnologie Alimentari UniPalermo - Re-
sponsabile Commissione Istruzione e Formazione OTAN

ore 10,30-10,55 
La figura del Tecnologo Alimentare: competenze, esperienza e mana-
gerialità.
Dott. MASSIMO ARTORIGE GIUBILESI – Tecnologo Alimentare, Presidente 
OTALL – Giubilesi & Associati Srl

ore 11,00-11,20 
Laureato o professionista, facciamo chiarezza sui ruoli
Dott.ssa CARLA BRIENZA – Tecnologo Alimentare, Past President OTAN

ore 11,20-11,30 
Introduzione al glossario delle carni 
Saluto in video chiamata del Prof. CLAUDIO PERI – Professore Emerito 
Università degli Studi di Milano

ore 11,30-12,00 
Presentazione del Glossario: un esempio di approccio sistemico e di 
contributo dei Tecnologi Alimentati nella filiera delle carni
Dott. SALVATORE VELOTTO – Tecnologo Alimentare, Presidente OTACL – 
NewtonConsulting 

ore 12,00 
Saluti Finali 

Testo MEAT TECHNOLOGY – A GLOSSARY OF TERMS AND CONCEPTS a 
disposizione nello stand Ecod, Pad. A - Stand A42

CONVEGNO A INGRESSO LIBERO 
Previa registrazione sul sito www.imeat.it

>PER ACCEDERE ALLA FIERA iMEAT
INGRESSO GRATUITO, REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA PER TUTTI - NON SARÀ ATTIVA LA BIGLIETTERIA IN FIERA
Compilare, in tutte le sue parti, il modulo REGISTRAZIONE ON LINE al seguente link: https://www.imeat.it/visitare/visitare-imeat/
A seguito della registrazione verrà inviata una email da conservare poiché contiene il QRcode di accesso da presentare all’ingresso della fiera. Il 
QRcode è valido per un solo accesso nel giorno prenotato.
In ottemperanza alle attuali normative vigenti per accedere al quartiere fieristico di ModenaFiere è obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS.

> PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO
Compilare on-line - entro il 9 settembre - il modulo di iscrizione anticipata > www.imeat.it > CORSI > ISCRIZIONE CORSI
IMPORTANTE: nelle note inserire l’Ordine Regionale di appartenenza e il numero di iscrizione all’Ordine.

Il programma potrebbe subire delle variazioni

Segreteria organizzativa iMEAT: 
Ecod Srl Unipersonale - Tel. 0331 518056
www.imeat.it - info@imeat.it

ModenaFiere
SETTIMA EDIZIONE

IL RUOLO PRESENTE E FUTURO DELLA FIGURA DEL TECNOLOGO ALIMENTARE
NELL’INDUSTRIA ITALIANA
Esempi di competenze e managerialità nella filiera delle carni: un testo per la comunità globale 
“MEAT TECHNOLOGY - A GLOSSARY OF TERMS AND CONCEPTS”

CONVEGNO APERTO A TUTTI
Ai TECNOLOGI ALIMENTARI iscritti all’Albo saranno riconosciuti 2 Crediti Formativi

CODICE CORSO: TEC2 - Massimo 120 partecipanti - SALA DEI 400 (Primo piano)

Lunedì 13 settembre 2021 - PROGRAMMA

/

rivolto a:

Produzione, Qualità, R&S delle aziende alimentari e della Grande Distribuzione - Responsabili di laboratori di analisi - Consulenti sui temi della
qualità e sicurezza alimentare - Produttori di ingredienti

Milano 
anche in modalità Web Seminar
"San Vittore 49" 
Via San Vittore 49   - MM Sant'Ambrogio (Linea Verde) - MM Conciliazione (Linea Rossa) 

orario: 09.30 - 16.30
Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e rilascia 6 crediti formativi agli iscritti all'Albo. I TA godono di tariffe in convenzione: OTAN 196
euro + Iva, OTALL 140 euro + Iva

iscriviti al corso (../iscrizioni/e-number-free-ingegneria-di-processo-e-di-prodotto-per-alimenti-privi-di-additivi-2021)

con il patrocinio di

(http://www.ssica.it/)

 

(http://www.tecnologialimentari.it/it/)

in media partnership con

(http://www.foodandtec.com/index.php)

 

( http://www.igiene-alimenti.it/)

interventi
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convegno realizzato con il patrocinio di convegno sponsorizzato da

www.imeat.it

Via Pancole 18 - 53036  Poggibonsi (SI) Italy - Tel. +39 0577 936693 - Fax +39 0577 9817777
info@omet-foodtech.it - www.omet-foodtech.it

• Perfetta per piccola e 
media imprese
• Attorcigliatore opzionale 
di rapido montaggio, senza 
uso di utensili
• Interfaccia Touch-Screen 
semplice e intuitiva

Precisa e delicata nella lavorazione del prodotto 
grazie al gruppo pompa d’insacco a (8 o 12) palette 

in acciaio ad alta resistenza.

Insaccatrice continua sottovuoto  F7 
L’F7 è una macchina compatta ideale per l’artigiano e il 
piccolo salumiicio. 
Costruzione robusta completamente in acciaio 
inossidabile. Superici lisce e assenza di angoli vivi per una 
veloce ed efficace pulizia. 
LL’effetto congiunto della pompa sottovuoto da 20m3, 
dell’alimentatore e del contro-alimentatore nella 
campana, assicurano un insaccato compatto e privo di aria 
anche in prodotti duri e a bassa temperatura. 
Possibilità di installare, anche successivamente 
all’acquisto, un dispositivo caricatore idraulico per 
vagonetti da lt. 90. Tramoggia di carico da lt. 90 o 160. 
PProtezioni antinfortunistiche assicurate da sensori 
controllati da una centralina elettronica di massima 
sicurezza. 
Macchina conforme alle direttive comunitarie.

Omet Foodtech - Produttività Imbattibile

www.tecnobrianza.it

Accoppiata vincente

Distributori Ufficiali per l’Italia

LEGATRICE 
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

La legatrice per salumi 
FRT-MF-400-G sostituisce la 
ben conosciuta “Mosca” e presenta 
varie opzioni di lavoro, così 
da poter legare qualsiasi tipologia 
di prodotto alimentare.

Il piano di lavoro permette 
di imbragare e imbrigliare
 prodotti fino ad una 
lunghezza massima 
di 43 cm

Sistema di legatura a croce: 
con un solo nodo è in grado 
di effettuare una croce. 
Ideale per salumi di piccolo 
taglio, cotechini e arrosti.

Sistema di legatura a 
spirale: costruisce una 
spirale su salumi, carni 
di medio taglio con nodo 
finale.

LEGACACCIATORI 
TB-04-100

This machine is in
La legacacciatori 
TB-04-100 è in continua 
evoluzione ed è in grado 
di legare qualsiasi tipo 
di prodotto fino ad un 
Ø 80 utilizzando sia 
budello sintetico che 
naturale.

Esegue due diversi tipi 
di legatura con spago in 
continuo, sia con 
che senza spazio 
tra i due prodotti.

Costruisce un’asola 
o su ogni prodotto o a 
numero programmabile 
da 1 a 99.

E’ compatibile con 
qualsiasi insaccatrice 
con o senza 
porzionatore. 

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners che con passione ed impegno collaborano 
per garantire la qualità del prodotto e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre esigenze. 

Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità, affidabilità e consulenza, senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.


