
PRIMO ANNO

MODULI ARGOMENTI ORE

Pensiero computazionale ed algoritmi
Le basi del pensiero computazionale 
Matematica e fisica applicata all’informatica 
Gli algoritmi ed il loro utilizzo nel funzionamento dei sistemi operativi e nell'IOT

40

Scienze e tecnologie del prodotto
Principi di chimica, fisica e microbiologia applicate alle trasformazioni alimentari 
Tecnologie della trasformazione alimentare e impatto sulle caratteristiche del prodotto finito 
Merceologia alimentare 
Workshop analisi sensoriale

96

Processi della filiera agroalimentare Tipologie e caratteristiche delle filiere agroalimentari 
Processi di automazione e innovazione digitale nelle filiere agroalimentari (visite in azienda) 56

Il settore della ristorazione
Offerta ristorativa commerciale e collettiva 
Nuovi trend del mercato della ristorazione ed impatto sui processi di produzione alimentare 
Workshop cucina innovativa 

48

Industria 4.0/IoT
Cambiamento scenario e struttura industria 4.0 
Internet of Things : funzionamento e potenziale 
Big data 
Artificial Intelligence e Machine-to-machine

40

Inglese tecnico Esercitazioni pratiche per la comprensione e l'utilizzo di terminologie specifiche 
Esercitazioni pratiche per la comprensione e la redazione di manuali di utilizzo 60

Normative di settore e sicurezza sul lavoro
Principi di igiene alimentare 
Normativa di settore 
Applicazione di tecnologie digitali per i sistemi di autocontrollo 
Sicurezza alimentare integrata nella ristorazione 4.0

88

Laboratorio di automazione per la ristorazione 4.0
Tecnologie digitali utilizzate nella ristorazione 
Visite in laboratori aziendali (aziende di produzione attrezzature e tecnologia) 
Visite in laboratori aziendali (aziende di ristorazione) 
Applicazione tecnologie IoT su processi di preparazione alimentare 
Modellazione e Stampa 3D alimentare

160

Tecniche di promozione e vendita
Principi di marketing e digital marketing 
La comunicazione digitale ad uso promozionale e pubblicitario 
Promozione e vendita diretta in ambito ristorativo 
Sistemi e-commerce e home delivery 
Integrazione tra tecnologie a supporto della produzione e digital marketing

60

Sostenibilità ambientale
I principi base della sostenibilità ambientale 
Risparmio energetico: applicazioni pratiche al comparto ristorativo 
Gestione e riduzione dei rifiuti: applicazioni pratiche al comparto ristorativo 
Sostenibilità ambientale e brand reputation

32

Processi di gestione aziendale 4.0
Principi di contabilità e controllo di gestione di un'azienda ristorativa 4.0 
Modelli di gestione di impresa: processi, funzioni, flussi informativi 
Strumenti informatici a supporto della gestione di impresa: ERP e interconnessioni IoT

40

Gestione ed ottimizzazione della filiera interconnessa Flussi informativi e interconnessioni IoT nella catena di valore dal produttore al consumatore 
Blockchain applicata alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari 40

Stage Stage con finalità formativa e orientativa 240

TOTALE PRIMO ANNO 1000

SECONDO ANNO

MODULI ARGOMENTI TOT

Project Work - Progettazione e realizzazione della struttura 
ristorativa 4.0

Metodologia e project management per la trasformazione e digitalizzazione dei 
processi di ristorazione 
Realizzazione di un progetto completo di ristorazione 4.0

280

Stage Stage con finalità di successivo inserimento occupazionale 720

TOTALE SECONDO ANNO 1000


