


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il corso analizzerà le caratteristiche del mercato del food e i 
nuovi trend, la variazione della domanda che comporta una 
costante innovazione del settore, le nuove tecnologie e le 
nuove proposte dell’ambito agroalimentare.

Il corso è rivolto ai laureati che vogliono approfondire le 
tematiche più innovative e all’avanguardia nel settore food.

STARTUP FOODTECH 
ONLINE
Il Corso Online in Startup Foodtech è un percorso di formazione online 
che ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti legati alle Startup nel settore 
FoodTech.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Il mercato del Food in Italia: case history di successo
Caratteristiche settoriali e Analisi Trend settoriali
Lo sviluppo delle proteine alternative
Il trend dell’healthy food
Tecnologie innovative di processo
Il tracciamento delle filiere agroalimentari
Shelf life degli alimenti: monitoraggio ed estensione
Le innovazioni in ambito packaging
Food loss e food waste lungo la filiera
La sostenibilità dal campo alla tavola

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 48 ore
Project work (opzionale)
Rielaborazione e divulgazione cv

“Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, 
ma anche sognare; non solo progettare ma anche credere.”

Anatole France
 



STARTUP FOODTECH ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO

FRANCESCO
DE CAROLIS
Laureato triennale in Scienze e Tec-
nologie Alimentari presso l’Univer-
sità degli Studi di Bari (110L). Ha 
conseguito il master di I livello in 
Packaging presso l’Università di Par-
ma (110L). Da oltre 3 anni si occupa 
di consulenza in ambito packaging, 
sui temi di compliance e risk asses-
sment MOCA, ricerca e innovazio-
ne, sostenibilità ambientale e LCA.
Dal 2018 come co-fondatore di 
Food Hub, è a contatto giornalmen-
te con le innovazioni nel panorama 
agroalimentare.

FABIO
D’ELIA
Laureato in Scienze e Tecnologie 
Alimentari presso l’università di 
Bologna (110L). Ha svolto 1 anno 
come assegnista di ricerca e attual-
mente è dottorando presso il DI-
STAL dell’Università di Bologna. 
Si occupa di studiare le potenzia-
lità dell’applicazione di tecnologie 
emergenti in ambito food. Grazie 
all’esperienza come Cofondatore 
di Food Hub dal 2018, ha acquisito 
conoscenze a 360° sull’innovazione 
nel settore food.




