Il giorno venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.30 si è svolto su piattaforma TEAMS l’incontro dal
titolo: “Gli studenti del CdL in ECONOMIA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE incontrano
la Moderna GDO Cooperativa”.
Tale incontro con tra Corso di Laurea e Parti Sociali rientra nelle attività previste e programmate
dal Gruppo di Riesame che hanno il duplice obiettivo di promuovere la figura del Laureato in
ECOCAL nei confronti del mondo del lavoro e di coinvolgere quanto più possibile il settore
Agroalimentare nella progettazione dell’offerta formativa; si ritiene infatti che una continua
analisi delle esigenze delle imprese in termini di competenze dei futuri dirigenti sia cruciale nel
processo di costruzione e di erogazione dell’offerta formativa del CdL e del DSA3 nella sua
interezza.
Hanno partecipato all’incontro i seguenti relatori

Gaetano Martino – Direttore del DSA3
Alessandro Dal Bosco – Presidente del CdL ECOCAL
Lorenzo Ortolani - Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di COOP CENTRO ITALIA
Alessandro Meozzi - Direttore Relazioni Esterne Affari Generali e Legali di PAC 2000A CONAD
Francesca Cionco – Segretariato della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.
L’incontro ha visto la partecipazione di numerosissimi studenti e docenti del CdL ed ha rispettato a
pieno quelle che erano le aspettative: migliorare le conoscenze reciproche e gettare le basi per
un’intensa attività di collaborazione sia a livello formativo (tirocini, stage, tesi, seminari) che di
progettazione didattica futura. Dopo una dettagliata presentazione del DSA3 e della figura del
Laureato in ECOCAL, grande dettaglio descrittivo è stato fornito riguardo alla complessa
organizzazione della GDO Cooperativa in generale e di COOP CENTRO ITALIA e PAC 2000A
CONAD in particolare; molto utile è stato il riferimento alle più recenti indicazioni comunitarie in tema
di settore agroalimentare, come ad esempio il “From farm to fork” che costituirà sicuramente il banco
di prova di tutti i futuri laureati in questo ambito.
Sicuramente il dato più interessante che è emerso è quello relativo alla preparazione fortemente
multidisciplinare dei laureati ECOCAL, che risulta essere adeguata alla complessa struttura della
moderna GDO, che spazia dai processi produttivi, alla trasformazione ed alla commercializzazione,
sempre con grande attenzione agli aspetti etici, storici, qualitativi, nutrizionali ed ovviamente
economici: in pratica il piano di studi di ECOCAL.
Anche la partecipazione degli studenti e dei docenti in fase di discussione è stata molto buona e
sicuramente fruttuosa per tutti.

Il Presidente del CdL in ECOCAL

