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Il 7 ottobre scorso, a conclusione della prima edizione del master in “Food Quality Management
and Communication” dell’Università di Pisa, i 14 allievi del corso si sono misurati in un business
game. Lo scopo era dimostrare il proprio impegno e l’originalità nell’ideazione e realizzazione di
progetti che hanno richiesto la messa a sistema delle competenze e delle abilità acquisite nel
percorso di studi. I team di lavoro creati avevano il compito di presentare un progetto sulla
creazione e valorizzazione di un prodotto alimentare di qualità a partire da un input iniziale di
categoria di prodotto.
Al termine delle presentazioni la società QTA Consulting, partner del master, ha premiato il
team che ha brillato di più per l’approfondimento e per le capacità di elaborazione. Il gruppo
vincitore, costituito da Beatrice Duranti, Veronica Ferrerio, Arianna Giuseppini, Paola Ianni e
Giulia Pignataro, ha presentato il lavoro relativo a un piatto pronto. Il titolo del progetto era
“Orticoletti, la pungente ricetta del piacere”, che ha coniugato la ricerca della qualità degli
ingredienti, l’analisi economica e di marketing oltre a un sapiente racconto del proprio impegno
che ha consentito alle vincitrici di emergere sugli altri progetti che sono stati altrettanto
apprezzati. Nel corso della mattinata Elisabetta Tolomeo, Training Manager di SGS Italia S.p.A.,
ha consegnato gli attestati di “Lead Auditor sui Sistemi della Qualità ISO 9001:2015” a tutti gli
allievi del master che hanno superato gli esami previsti.
La seconda edizione del Master, che prenderà avvio a novembre 2016, rafforzerà la visone
innovativa del programma didattico e vedrà protagoniste nuove e importanti realtà aziendali di
eccellenza che contribuiranno all’arricchimento delle competenze degli allievi. Sono aperte le
iscrizioni al MasterFood con scadenza il 28 ottobre 2016.
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.masterfoodmanagement.ec.unipi.it ,
contattare la segreteria al numero 388 4278297 o scrivere a masterfood@ec.unipi.it. È
possibile seguire gli eventi sulla pagina Facebook MasterFoodPisa.
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