
 

 

 

 

  
 

 
 

Quali sono le professioni dell’agroalimentare presenti nei repertori dei sistemi di 
formazione professionale in Piemonte e nella Regione PACA in Francia?  
Quali percorsi di formazione è possibile seguire per prepararsi a lavorare nel settore 
agroalimentare? Si possono progettare percorsi di formazione binazionali, che 
permettano ai giovani di accedere alla certificazione del titolo in entrambi i Paesi? 
 
Sono le domande guida dell’incontro che presenta la ricerca comparativa sui profili 
professionali e la sperimentazione di percorsi binazionali realizzati nell’ambito del 
progetto ALCOTRA Transfovaal, in programma il 25 novembre a Torino, presso Torino 
Incontra – Sala Sella (Via Nino Costa 8), dalle 10:00 alle 13:00. 
L’incontro si aprirà con la presentazione del rapporto di ricerca riguardante i profili 
professionali del settore agroalimentare esistenti nei sistemi di formazione 
professionale del Piemonte e della Regione PACA. 
Seguirà l’illustrazione della sperimentazione dei corsi binazionali Tecnico della 
Trasformazione Agroalimentare (per l’Italia) e Certificat de Spécialisation Production 
Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers (per la Francia), con 
videotestimonianze di docenti e allievi che hanno frequentato i corsi attraverso periodi 
di mobilità transfrontaliera. 
 

Intervengono i partners: AgenForm Consorzio, Poliedra Progetti Integrati, Associazione 
Apice, Dipartimento di Scienze e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino; Maison 
Régionale de l’Elevage; Lycée Hautes Alpes di Gap, Lycée agricole di Digne-Carmejane. 
Conclusioni sulla capitalizzazione del progetto a cura dei settori Standard Formativi 
della Regione Piemonte e dell’Ingénierie de Formation del Ministère de l’Agriculture 
francese, cha hanno svolto il ruolo di referenti istituzionali nel comitato tecnico 
scientifico del progetto. 
 

Per partecipare: consultare il programma e il link di iscrizione dedicato (entro il 22 novembre): 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-transfovaal-le-professioni-agroalimentari-dellarea-
transfrontaliera-81320859881?utm_term=eventname_text 
  

Per informazioni: AgenForm Consorzio, www.agenform.it, tel. 0172/93564. 
 
L’evento è cofinanziato dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- nell’ambito del 
Programma Interreg V A – Italia Francia (ALCOTRA). 

 
 

LE PROFESSIONI AGROALIMENTARI 
DELL’AREA TRANSFRONTALIERA: 

 

profili a confronto e percorsi di formazione binazionale 
 


