
         

      

         

      

15.30 
Saluti istituzionali
Presidenti e Delegati delle Scuole di Ingegneria, 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 
di Scienze della Salute Umana - Area del Farmaco
Presentazione del protocollo di intesa tra Unifi e Legacoop Toscana

15.50 
L’organizzazione della logistica distributiva di generi alimentari ed extra-alimentari
Claudio Torchia 
Direttore Generale Gruppo CFT

16.10 
La ricerca universitaria nell’ambito della logistica del farmaco: il progetto LINFA
Enrico Vicario 
Direttore Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO)

16.20 
Filiera e logistica: controllo e massima qualità
Rosella Rocchi 
Responsabile Qualità Unicoop Firenze
Claudia Santi 
Assistente Qualità Unicoop Firenze
Mahnoosh Zebardast 
Responsabile Centro Distribuzioni Merci Unicoop Firenze

16.40 
Il ruolo dell’analisi microbiologica nella verifica dei piani di autocontrollo
Antonella Lo Nostro 
Ricercatrice del Dipartimento di Scienza della Salute

16.50 
Nuovi obiettivi  nel controllo di qualità alimentare
Nadia Mulinacci 
Direttrice Centro Interdipartimentale per la Ricerca e Valorizzazione degli Alimenti (CeRA)

17.00
Spazio di discussione sulle sfide per l’innovazione della logistica con i relatori e gli studenti

17.30
Chiusura dei lavori

Al termine del workshop sarà possibile, per tutti gli interessati, 
consegnare il proprio curriculum vitae al responsabile
delle Risorse Umane del gruppo CFT

Iscrizioni 
dal 4 all’11 maggio 2017 sulla pagina dei Servizi Online Studenti
cliccando su “Iscrizioni agli eventi di orientamento al Lavoro OJP” 
http://sol.unifi.it

Coordinamento
Mario Rapaccini | Delegato per il Job Placement della Scuola di Ingeneria
Alessio Mengoni | Delegato per il Job Placement della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Cristina Luceri | Delegata per il Job Placement della di Scuola Scienze della Salute Umana -Area del Farmaco

Ricorrendo a testimonianze di esperti e manager del settore, il workshop si propone di inquadrare 
le esigenze delle imprese cooperative che operano nella distribuzione di prodotti. In particolare, 

il focus è sulle opportunità di innovazione e ottimizzazione della filiera logistica, sulle esigenze 
e soluzioni per il controllo qualità di tipo microbiologico, chimico e tossicologico. Gli studenti 

potranno apprendere i meccanismi e la struttura organizzativa della filiera, le competenze
 e le specializzazioni richieste, le opportunità di sviluppo e impiego professionale.

Opportunità professionali e innovazione
nella logistica distributiva e nel controllo di qualità

Workshop
CooperaMente

18 maggio 2017 | 15.30 - 17.30  
Aula 303 | Centro Didattico Morgagni   

Viale Morgagni 44/48 - Firenze
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