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Teacheesy è un progetto europeo
finanziato da Erasmus + programma
dell’Unione Europea.
Il progetto mira a facilitare l'uso della
Guida all’applicazione
delle Buone
Pratiche di Igiene [GGHP] in tutti i paesi
dell'UE. Teacheesy mira a creare e fornire
gli strumenti di formazione e le
metodologie necessarie richieste da
tecnici qualificati e formatori che, a loro
volta, utilizzeranno per istruire i casari di
azienda agricola e di caseifici artigianali
in tutta l'Europa su una politica comune di
Buone Prassi di Igiene nella produzione
casearie. Questa Guida, specificamente
dedicata ai produttori di formaggi di
caseifici di azienda agricola e artigianali,
è stata ufficialmente approvata dalla
Commissione europea e dai 28 Stati
membri nel dicembre 2016 ed è un punto
di riferimento per il settore
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24 mesi: Settembre 2017 - Agusto 2019
10 partners (incluso FACEnetwork) provenienti da 9
Paesi per lavorare ad un obiettivo comune:
Strumenti didattici per la formazione in 24 lingue
6 riunioni internazionali
5 corsi di formazione per tecnici
10 eventi informativi aperti al pubblico interessato
1 website dedicato
Budget totale: 283 205 euro

Dopo 18 mesi dall’inizio del programma, Teacheesy è ora ad una
maggior tangibile fase di realizzazione.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this
communication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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Risultati positivi del programma fino ad ora!
45 strumenti didattici sviluppati e 5 sessioni pilota di formazione organizzati
Da settembre 2017 ad agosto 2018, il team Teacheesy ha dedicato il proprio lavoro alla
preparazione di supporti formativi alla Guida per buone pratiche di igiene ed al suo utilizzo
come sistema di gestione della sicurezza alimentare per i piccoli produttori di formaggi e
prodotti caseari. Durante questo primo anno di programma, sono stati sviluppati 45 documenti e
strumenti di formazione. Questi documenti sono ora disponibili in versione PDF sul sito Web
di Teacheesy. Durante l'autunno / inverno 2018, sono stati sperimentati con gruppi di tecnici,
attraverso sessioni di formazione organizzate in 5 dei Paesi della partnership:
Paese

Francia

Italia

Polonia

Germania

Spagna

Date

Dal 12 al 14
Settembre 2018
13 partecipanti
. 6 tecnici
stranieri membri
del team
Teacheesy
. 1 ispettore
2 visite di
caseifici
Tecnici esperti e
Tecnici appena
formati

Dal 18 al 20
Settembre 2018
. 20 partecipanti
. 3 tecnici
stranieri membri
del team
Teacheesy

dal 23 al 25
Ottobre 2018
13 partecipanti
. 3 tecnici
stranieri membri
del team
Teacheesy

Dal 13 al 15
Novembre 2018
20 partecipanti
. 2 tecnici
stranieri membri
del team
Teacheesy

Dal 16 al 18
Novembre 2018
9 partecipanti
. 3 tecnici
stranieri membri
del Team
Teacheesy

2 visite di
caseifici
Tecnici esperti

2 visite di
caseifici
Consulenti e
produttori esperti
inclusi
rappresentanti di
categoria

2 visite di
caseifici
Consulenti e
produttori esperti

1 caso studio

Participanti

Lavoro sul
campo
Profilo dei
Partecipanti

► 70 tecnici sono stati formati e
pronti a diffondere la Guida nei loro
Paesi
Un totale di 75 persone hanno partecipato
come tirocinanti a queste sessioni, di cui
circa 70 erano tecnici. Erano tutti molto
entusiasti. In particolare, hanno apprezzato
gli scambi con altri tecnici / produttori del
loro paese e di altri paesi. L'equilibrio tra
presentazioni e casi di studio è stato
sottolineato anche dai partecipanti come
valore aggiunto. In un paese, sono state
incluse anche sessioni di pedagogia e
didattica e sono state molto apprezzate. I
dibattiti che hanno seguito le diverse
sessioni nei diversi paesi sono stati molto
utili per migliorare i mezzi di formazione.
A seguito di queste sessioni, i partecipanti
hanno ricevuto tutti i documenti e gli
strumenti
di
formazione
sviluppati
all'interno di Teacheesy. Con questo
materiale e grazie alle spiegazioni fornite
durante le sessioni, ora sono in grado di
organizzare sessioni di formazione per i

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

Esperti casari,
tecnici e
veterinari

produttori nei loro paesi. Infatti, in alcuni
paesi (Francia, Spagna) sono già state
effettuate le prime sessioni di formazione
per i produttori. In altri paesi queste
sessioni saranno programmate per l'autunno
e l'inverno 2019.
In questa fase, gli strumenti didattici
Teacheesy non sono tutti disponibili in tutte
le lingue. Il kit è completo è in inglese e le
traduzioni sono attualmente eseguite nelle
seguenti
lingue:
olandese,
tedesco,
spagnolo,
italiano,
bulgaro,
polacco,
finlandese, francese, svedese, norvegese,
sloveno e, auspicabilmente, greco.

► Una rete di tecnici a livello
europeo
Queste sessioni pilota di formazione sono
state anche di grande interesse per il team
di Teacheesy, per FACEnetwork e per il
settore caseario su piccola scala: hanno
posto le basi di una rete di tecnici in tutta
Europa, che rimarranno in collegamento in
futuro e continueranno una sorta del
processo di auto-formazione attraverso il
loro networking.
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Memorizza queste date!
Riunioni di informazione
pianificate in 10 paesi
da aprile ad agosto 2019
Fin dall'inizio del programma, era previsto di
organizzare in ciascun paese gli incontri di
partenariato
di
presentazione
del
programma e dei suoi risultati. 11 eventi si
svolgeranno - uno in ciascuno dei 10 paesi
Teacheesy - da ora alla fine di agosto 2019.
Saranno
indirizzati
ad
un
pubblico
eterogeneo composto da produttori di
azienda agricola e artigiani, tecnici, enti di
formazione e parti interessate a tutti i livelli
(locale, regionale, nazionale), comprese le
autorità per l'igiene alimentare.
Questi incontri mireranno a:
- presentare i risultati del progetto e in
particolare gli strumenti didattici per le
sessioni di formazione, la strategia della loro
diffusione attraverso una rete tecnica e il
collegamento tra il progetto e la Guida
ufficiale europea per le buone pratiche
igieniche per il settore;
- consentire ai partecipanti di discutere sui
risultati del programma in modo ricco e
costruttivo, al fine di preparare la diffusione
sul campo nel miglior modo possibile.
Il
primo
di
questi
"incontri
di
informazione" si è già svolto il 12 aprile a
Lidzbark Warmiński, in Polonia. È stato un
successo con 17 partecipanti!
Le prossime date già impostate sono le
seguenti:
- 16 maggio a Wrocław, in Polonia
- 24 maggio a Torino, Italia
- 28 maggio a Parigi, Francia
- 04 e 05 giugno a Stoccolma, Svezia
- 06 giugno a Driebergen, Paesi Bassi
- 18 giugno a Madrid, in Spagna
- 26 giugno a Kassel, in Germania
- 15 agosto a Mouhijärvi, in Finlandia

Consultare
programmi,
aggiornamenti
su
network.eu/teacheesy

dettagli
e
www.face-

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

Se sei un produttore di formaggio/ latte di azienda
agricola o artigianale, un tecnico formatore / consulente
del settore, un rappresentante dell'autorità competente, o
sei interessato a questo settore per altri motivi .
vorremmo tenerti in contatto con i risultati del
programma Teacheesy!

The Teacheesy
- Contacts: Yolande Moulem
& Barbara team
Hart at: info@face-network.eu -

