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La figura che si intende formare è relativa a un professionista esperto nel campo del controllo ufficiale degli

alimenti di origine animale e vegetale, delle acque destinate al consumo umano e nel campo della sicurezza

alimentare.

Le seguenti conoscenze, competenze e abilità

professionali consentono il riconoscimento fino a

15 CFU a valere sulle attività di stage.

Titolo di specialista in Ispezione degli alimenti di

origine animale (Medici Veterinari)

Titolo di specialista in Igiene e Medicina

Preventiva (Medici chirurghi)

Titolo di Master di II livello in ambito igienico-

sanitario / ispettivo

Dirigenza in ambito pubblico nel settore igienico-
sanitario e/o ispettivo

Il master presenta contenuti utili alla formazione necessaria per affrontare concorsi pubblici in ambito di 

controllo ufficiale degli alimenti (ASL).

A CHI E’ RIVOLTO: MEDICI, MEDICI VETERINARI, TECNOLOGI ALIMENTARI, BIOLOGI, AGRONOMI,
NUTRIZIONISTI e altre figure professionali affini
DOVE: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) - Via
Napoli 25, Foggia

COME: Le attività didattiche sono svolte in modalità duale pertanto, l’iscritto potrà scegliere di

seguire le lezioni in presenza o da remoto in modalità sincrona o asincrona; le lezioni, che si

svolgeranno al venerdì pomeriggio e al sabato, sono registrate e risultano sempre disponibili
per la durata del corso.
QUANDO: Le attività didattiche frontali si svolgeranno da aprile a settembre 2022
QUANTO: La quota d’iscrizione è di 3000,00 euro ripartita in 3 rate da 1000,00
BANDO:  https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-post-laurea/controllo-alimenti-e-sicurezza-

alimentare-aa-2021-2022 SCADENZA: 31 marzo 2022

INFO: giovanni.normanno@unifg.it

In collaborazione con 

2 Borse di studio per BIOLOGI 

iscritti a ONB a RIMBORSO 

completo dei costi di 

iscrizione messe a 

disposizione da:

2 Borse di studio per 

TECNOLOGI ALIMENTARI iscritti 

all’Ordine a RIMBORSO 

completo dei costi di iscrizione 

messe a disposizione da:

https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-post-laurea/controllo-alimenti-e-sicurezza-alimentare-aa-2021-2022

