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FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO - AL POLITECNICO DI
MILANO LAUREA MAGISTRALE IN FOOD ENGINEERING IN
LINGUA INGLESE - IN COLLABORAZIONE CON 7 IMPRESE
(2019-06-19)
Nasce il nuovo corso di Laurea Magistrale in Food Engineering del Politecnico di Milano.
L'ateneo ha deciso di arricchire la propria offerta formativa insieme a 7 imprese ed enti
chiave del settore.
Il nuovo Corso, attivo dal prossimo anno accademico 2019/2020, sarà in lingua inglese.
Ripartire dall’eredità di Expo per innovare un settore centrale per l’economia locale, tra i
più grandi protagonisti del Made in Italy
La nuova Laurea Magistrale rappresenta un percorso formativo unico nel suo genere a
livello nazionale: un contenitore di competenze politecniche interdisciplinari e trasversali
che formerà ingegneri alimentari in grado di risolvere i problemi e innovare la catena di
valore dell’intera filiera. Il corso risponde alle richieste di innovazione provenienti dal
mondo delle imprese e alla necessità di potenziamento di un settore sempre più
strategico per lo sviluppo economico del sistema paese.
Il laureato in Food Engineering del Politecnico di Milano sarà uno specialista a
trecentosessanta gradi. Saprà operare lungo l’intera filiera della produzione,
distribuzione e gestione dell’industria alimentare e delle bevande. Utilizzando le proprie
conoscenze tecniche ed ingegneristiche avrà una solida preparazione anche
metodologica, una formazione fortemente interdisciplinare e una visione di sistema
strategica, particolarmente improntata ai temi della produzione di un alimento o di una
bevanda confezionati, al supporto alla progettazione di macchine per la produzione
alimentare, allo sviluppo di tecnologie per la trasformazione alimentare, alla qualità, alla
certificazione, alla sicurezza alimentare e alla progettazione di processi sostenibili per
l’industria alimentare, includendo lo studio della vita di prodotto e la riduzione
dell’energia associata alla produzione e alla logistica.
Il laureato sarà un professionista in grado di ricoprire posti qualificati in diverse realtà
della filiera dell’industria alimentare: amministrazioni pubbliche e regolatori a livello
nazionale ed europeo, imprese, anche multinazionali, produttrici di cibi, bevande e di
tecnologie abilitanti a produzione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione
nell’industria alimentare.
Agricoltura di precisione, tracciabilità dei prodotti, sicurezza alimentare, logistica e
controllo della filiera: sono tante le risposte che la tecnologia può dare ai cambiamenti in
atto. Risposte che partono dalla formazione di professionisti capaci di orientare la
bussola tra competenze tecniche e gestionali, chimiche e agroalimentari
Un ruolo centrale nella nascita del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Food Engineering
è quello dei 7partner, enti e industrie leader del settore che supporteranno l’Ateneo nella
strutturazione delle attività didattiche e di formazione: Esselunga, Goglio, Granarolo,
Nestlé, Number1, Unilever Italia, Unitec.
I partner saranno veri e propri compagni di viaggio nell’erogazione di un percorso
didattico che offrirà opportunità concrete, nazionali e internazionali, agli studenti.
Sosterranno, inoltre, le attività didattiche con seminari, visite tecniche, tesi in azienda,
stage e borse di studio; faranno parte inoltre dell’advisory board del corso di studi.
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Ultimi video
2016-12-07
FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO - REGNO
UNITO - CRESCE LA SCUOLA ITALIANA DI
LONDRA: DAL 2017 AVRA' ANCHE LA SCUOLA
MEDIA
2016-09-21
FORMAZIONE ITALIANI ALL'ESTERO- STATI UNITI ON.NISSOLI(DES/ESTERO) "CERVELLI IN VIAGGIO"
PER VALORIZZARE TALENTI ITALIANI"
VECCIA(LEARN ITALY GROUP): E RIPORTARE A
CASA KOW HOW SPECIALISTICO"
2013-03-09
ITALIANI ALL'ESTERO - ON.
GARAVINI(PD/ESTERO):"DA MOV.5 STELLE
AUGURIO RESPONSABILITA'...CRITICA
COSTRUTTIVA PER UN'ITALIA SENZA SCANDALI
NE' SPRECHI E NUOVO LAVORO. VOTO ALL'ESTERO
CON "DIRITTO DI OPZIONE"
2012-04-23
UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO - DALL'ATENEO
DI CAMERINO PROF.MARCHETTI: "MANCA IN ITALIA
SENSIBILITA' E ATTENZIONE NEI CONFRONTI
DELLA DIDATTICA SCIENTIFICA A DIFFERENZA
PAESI ANGLOSASSONI"
2012-02-13
FORMAZIONE - ITALIANI ALL'ESTERO - RIFORMA
SISTEMA LINGUA E CULTURA: A COLLOQUIO CON
MASSIMO MARI RESPONSABILE ESTERO FLC:
):"NECESSITA' RIFORMA DI SISTEMA: AGENZIA E
TAVOLO DI LAVORO E IMMEDIATO RIENTRO TAGLI
ENTI GESTORI
2010-12-20
UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO - PROF.M.EGIDI
NEO PRES.ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA INTERVISTA ITALIAN NETWORK 2003 DOPPIE
LAUREE
| Archivio

Altri prodotti editoriali
Il Politecnico di Milano, in collaborazione con le imprese, disegna un nuovo percorso di
laurea che guarda al futuro.(19/06/2019-ITL/ITNET)
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