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                    IL CONSIGLIO DELL’ORDINE  2015/18    

• Il Presidente  Emilio Ivano GERMANO 

• Il Vice Presidente    Biagi Angelo ZULLO 

• Il Segretario    Adele CHIERCHIA 

• Il Tesoriere  Piera PIACQUADIO 

• Il Consigliere  Tonia GALLO 
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CONSULTA OTAREGIONALI 

 ANALISI PROBLEMATICHE COMUNI 

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI 

 DOCUMENTAZIONE, CORSI 

 PROGETTI E PERCORSI   

 CULTURA DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 

 ISTITUZIONI , ENTI 

 CONVENZIONI, LOGISTICA 

 RICERCA e SCIENZA 

 MIGLIORAMENTO COMPETENZE  

 

 

 



PROGRAMMI GENERALI 

• Piano Formativo e crediti formativi per i T.A. Professionisti 

• Ricerca & Lavoro presso Imprese Agroalimentari 

• Cooperazione Università degli Studi del Molise: attività AVA (Autovalutazione, 
Valutazione periodica e Accreditamento) l’Unità di gestione della Qualità del 
CCDS in Scienze e Tecnologie Alimentari ha previsto la consultazione delle parti 
sociali in una giornata (da definire 2016) per aggiornare e verificare le esigenze del 
mondo del lavoro relativamente ai nostri laureati, alla quale naturalmente saranno 
invitate anche rappresentanze dell’OTAM. 

• Cooperazione COMUNE DI CAMPOBASSO 

• Piano di Valorizzazione del T.A. nella REGIONE MOLISE  

• Politiche Agricole Ass.to AGRICOLTURA (BIO, SIAN, PSR, POR, PRG REGIONALI) 



SITO WEB _ 

• Sito web  www. otamolise.it  

• Maggiorazione dei servizi agli utenti 

• Rete di professionisti e mailing istituzionale 

• Hosting e server   

• Download di segreteria 

• Aggiornamenti normativi 

• Link OTA Nazionale e regionali 

http://www.otamolise.it/flussi_rss.php?rss_type=fatto_alimentare_home
http://www.otamolise.it/flussi_rss.php?rss_type=sicurezza_alimentare
http://www.otamolise.it/flussi_rss.php?rss_type=packaging
http://www.otamolise.it/dettaglio_notizia.php?content_ID=98&goback_link=index.php


GESTIONE  AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

• Bancoposta – ( contratto attivo)  

• Gestione segreteria operativa e amministrativa 

(accettazione/protocollo) 

• Mantenimento quota annuale di iscrizione (mono/ bi rata)  

• Richiesta PEC iscritti (comunicazione INIPEC 2016 –) 

• Aggiornamento Ufficio CTU Tribunale CB ed ISERNIA  LARINO  

• Formazione e aggiornamento professionale iscritti (MOD 20-21) /triennio 

2016 

 

 

 



GESTIONE  AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

• Gruppi di lavoro e Commissioni 

• Interazione e cooperazione ISDE MOLISE 

• Richiesta di integrazione comitati e consigli direttivi Universitari 

percorsi di studio 

• Corso di preparazione all’esame di stato (convenzione Unimol-OTAM) 

• Trasmissioni televisive con TVI e teleregione (a tema) 

• Corso sulla deontologia professionale in collaborazione 

OTANAZIONALE + Avvocati CB  

 

 

 



CENSIMENTO ISTAT DEL T.A. 



Percorsi formativi nell’ambito del programma didattico-formativo 

FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

AGRO-ALIMENTARE 

  

  

RAPPRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI ENTI ED ISTITUTI ACCREDITATI E/O RICONOSCIUTI PER LA 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI T.A.  



ATTIVITA’ REALIZZATE 

• SOCI ASSOCIAZIONI 2016 

PROPOSTA DI LEGGE 
 
Regione Molise 
“DIVIETO DI UTILIZZO DI PESTICIDI IN 
AGRICOLTURA E NELLE AREE URBANE” 

 



ATTIVITA’ REALIZZATE 

• CODICE DEONTOLOGICO 2016 



PROGETTI IN CORSO: SPOSA   

Strumento per il  Consumatore 

Supporto per l’ Impresa 
 
Sportello Sicurezza Alimentare (SPOSA) 

Progetto Presentato dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari  Regione 
Molise 
Ed.01 rev01 
  

Campobasso, Aprile 2016 

COMUNE DI 

CAMPOBASSO 

 



PROGETTI IN CORSO: SPOSA  
•  B.4. Esecuzione progetto 

 

B.4.1. Sportello reale  

B.4.2. Sportello Virtuale 

B.4.3. Attività nelle scuole 

•La destrutturazione delle preparazioni dei pasti che si manifesta nella ricerca e nel consumo di alimenti ready to 
cook e ready to eat. In quest’ottica, la scelta alimentare privilegia quei prodotti che dispongono di un buon 
contenuto di servizio e sono adatti a essere consumati istantaneamente rispetto ad alimenti freschi che necessitano 
di una preparazione come verdura, carne o pesce; 
•La destrutturazione della giornata alimentare che si manifesta frantumando il ritmo tradizionale (colazione, 
spuntino, pranzo, merenda e cena) e moltiplicando le occasioni di consumo istantaneo e sregolato di alimenti 
reperibili in ogni ora del giorno, in ogni stagione e in ogni situazione, spesso di inadeguata qualità nutrizionale e a 
forte impatto ambientale. 
•La diffusione dei pasti fuori casa, con la ristorazione sociale e commerciale, che delega alle aziende di gestione 
pubbliche e private il compito di scegliere la qualità, abbinamenti e porzionature dei cibi di tutti i giorni, 
accentuando nei fruitori una inevitabile passività rispetto ai modelli di consumo e agli stili alimentari. 



PROGETTI IN CORSO: SPOSA  

•igiene-sicurezza alimentare: nutrizione, manipolazione degli alimenti; 
•tecnologie alimentari: come “fare” i prodotti; 
•etichettatura: saper leggere cosa c’è scritto sull’etichetta; 
•riduzione degli sprechi: saper cosa e come comprare, riduzione degli scarti e 
salvaguardia dell’ambiente. 

B.4.5. Supporto allo sviluppo ed innovazione 

B.4.6. Beneficiari: 
I beneficiari del progetto sono: 
•Cittadini; 
•Scuole; 
•Enti pubblici e privati; 

B.4.7. I promotori del progetto 

altre aree/funzioni di interesse e principalmente i seguenti: 

l’Assessorato alla Salute, all’Ambiente, della Pubblica 

Istruzione, alle Attività Produttive e del SUAP,  



PROGETTI IN CORSO: SPOSA  

B.4.10. Risultati attesi 
Le attività dello sportello mirano a raggiungere i seguenti risultati: 

 
Maggiore integrazione tra il soggetto capofila (Comune) e il partner (OTAM) 
al fine di offrire un servizio senza costi alla collettività; 
•Accrescere il numero di imprese e loro produttività attraverso un 
riferimento definito, facilmente fruibile e gratuito. Creare di conseguenza 
occupazione; 
•Accrescere la cultura della qualità lungo tutta la filiera attraverso: 

1)una maggiore consapevolezza e comprensione da parte dei cittadini 
degli elementi caratterizzanti la qualità; 
2)innalzamento degli standard produttivi; 

•rilanciare le tipicità locali; 
•ridurre gli sprechi alimentari. 



PROGETTI IN CORSO: SPOSA  



PROGETTI REALIZZARE 

• PROGETTI FORMATIVI DA SVOLGERE SU CB 

SOGGETTO  AZIENDALE DA COINVOLGERE 

Seminario da Organizzare sulla BRCv.7 e la gestione degli infestanti 

"Il pest management per la sicurezza alimentare: stato dell'arte, prospettive future e 

opportunità" 

L’HACCP: Analisi del Rischio e Gestione della documentazione 

Audit al Sistema di Autocontrollo Igienico-Sanitario 

Aprile Settembre  ( )2016 

MAILING OTAMOLISE 

 

SITO WEB   WWW.OTAMOLISE.IT 

SITO WEB   www.tecnologialimentari.it 
 

http://www.otamolise.it/
http://www.tecnologialimentari.it/


PROCEDURA OTAM:  GRUPPI DI LAVORO 

Il Consiglio OTAM conferma la volontà di ampliare ed 

avviare progetti/percorsi di studio che vedono cooperazioni 

ed interessi volti alla crescita professionale per tipologia e 

format professionale. 

Disponibilità piena a formare e costituire tali gruppi di 

interesse in ambito ordinistico. 

• ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO  

• ADESIONE  SU RICHESTA DEL SINGOLO PROFESSIONISTA 

• INTERRELAZIONE TRA GRUPPI  e Consiglio OTAM 



PROPOSTE DEGLI ISCRITTI 

Spazio dedicato a Voi… 

Proposte e richieste 

 

 

FOCUS AREA… 



CONCLUSIONI E SALUTI 

 

Alla luce di questo rinnovamento che l’Ordine Regionale del Molise OTAM  intende avviare crediamo che si 
abbia bisogno di persone pronte a mettersi in gioco e rilanciare la sfida per migliorarsi, essere creativi ed 
innovativi, e capaci di dare una mano concreta per il funzionamento di una struttura così importante come 
l’Ordine.  

Ha bisogno semplicemente dell’opera di tutti noi al fine di: 

• infondere fiducia negli iscritti, oggi fortemente preoccupati della capacità di poter essere 
competitivi. 

• confrontarsi con più forza con la concorrenza nei settori tradizionali, con un rinnovato 
coraggio di rischiare credendo nel futuro. 

• lanciarsi in nuovi settori e mercati alimentari quali l’internazionalizzazione; 

• rinnovare l'impresa alimentare con risorse manageriali, 

• illustrare i nostri valori, difendere la nostra condizione ed emozionare con coscienza i 
traguardi della scienza. 

Ringrazio per la partecipazione  

Da parte mia e di tutto il Consiglio  l’augurio di buone tecnologie alimentari a tutti ! 
 

Emilio Ivano Germano 


