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Teacheesy è un progetto
europeo finanziato da
Erasmus plus programma
dell’Unione Europea.

•
•
•
•
•
•
•
•

24 mesi: Settembre 2017 - August 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 toale: 283 205 euro

Con questa prima newsletter, si ricordano lo scopo e gli obiettivi del
programmaTeacheesy!

Con il supporto del programma Erasmus + dell'Unione europea. Il supporto della Commissione europea per la
produzione di questa comunicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono le opinioni degli
autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Più informazioni su: www.face-network.eu/teacheesy
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Perchè questo Progetto?
Per i produttori di formaggi e di prodotti
lattiero caseari, sia di azienda agricola sia
artigianali, qualità e sicurezza dei prodotti
sono un requisito essenziale. Tuttavia, i
requisiti legali stabiliti nel regolamento
europeo "Pacchetto Igiene" richiedono non solo
di attuare, ma anche di formalizzare e
dimostrare come vengono applicati i principi di
sicurezza alimentare nelle relative imprese.
In questo contesto, FACEnetwork (Rete
Europea dei produttori di formaggi di Azienda
Agricola ed Artigianali) si è impegnata a
realizzare un grande progetto in due fasi:
1- L'elaborazione di una Guida comunitaria per
le
buone
pratiche
igieniche
(GGHP),
specificamente dedicata ai produttori di
caseifici di azienda agricola e caseifici
artigianali. Questo primo programma si è
svolto nel 2015-2016 ed è stato finanziato
dalla Commissione europea. La Guida
elaborata è stata ufficialmente approvata
dalla Commissione europea e dagli Stati
membri nel dicembre 2016.
2- Il secondo passo è ora la preparazione di un
programma di sessioni di formazione su larga
scala che mira ad accompagnare i produttori
nell’ utilizzo di questa Guida, il progetto
TEACHEESY.
Il progetto TEACHEESY dovrebbe fornire ai
partners ed ai centri di formazione di FACE
mezzi specifici per preparare strumenti e
metodologie di formazione adeguati. Con
questi, i futuri formatori saranno in grado di
portare avanti il programma di formazione su
larga scala e per lungo tempo, il programma è
rivolto a caseifici di azienda agricola ed
artigianali.

Teacheesy … nei dettagli
I lavori pratici da realizzare nell'ambito del
progetto TEACHEESY si svolgeranno nell'arco di
24 mesi (da settembre 2017 ad agosto 2019) e
consisteranno nelle seguenti attività:
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- Durante il primo anno si svolgerà la
preparazione degli strumenti e delle
metodologie di addestramento. Il team
coordinerà i suoi lavori nell'ambito di 4
incontri transnazionali che si svolgeranno in 4
diversi paesi: Germania (ottobre 2017), Spagna
(gennaio 2018), Bulgaria (aprile 2018),
Finlandia (luglio 2018). Tra ciascuno di questi
eventi chiave, il team continuerà a scambiarsi
incontri Skype.
- Nell'autunno 2018, 5 sessioni di formazione
saranno
indirizzate
ai
tecnici
delle
organizzazioni dei partner di Teacheesy in 5
diversi paesi: Spagna, Italia, Polonia,
Germania e Francia. Queste sessioni
permetteranno che gli strumenti e i metodi di
addestramento appena redatti siano utilizzati
e valutati. Sebbene queste sessioni si
svolgeranno solo in 5 paesi, i tecnici dei 9
paesi partner avranno l'opportunità di
partecipare come tirocinanti e ciascun
membro del team sarà invitato a partecipare
come formatore in almeno una sessione.
- All'inizio del 2019, gli strumenti e i metodi
per la formazione saranno definiti dal team
Teacheesy secondo il bilancio delle sessioni
di formazione "test" sopra menzionate. Tra
gennaio e marzo 2019 si svolgeranno 2 incontri
transnazionali nei Paesi Bassi per coordinare
questo lavoro.
- Da gennaio ad agosto 2019, ogni paese
partner organizzerà un evento informativo
nel proprio paese, al fine di presentare e
spiegare i risultati di Teacheesy. Questi
eventi dovrebbero lanciare in ogni paese un
programma di formazione su scala più ampia e
di lungo termine, sulla base del lavoro svolto
attraverso Teacheesy.

Chi sono i partners?
Il team Teacheesy è composto da produttori e
tecnici esperti di FACEnetwork che sono stati
precedentemente coinvolti nella stesura del
GGHP. 10 organizzazioni sono coinvolte come
partner e 6 sono invitati nel programma da
FACEnetwork, come dettagliato nella tabella
seguente:
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Scrittori

Produttori

Barbara Hart, Barlactica,
Netherlands (partner) technical manager

Frédéric Blanchard,
ANPLF, France (partner)

Marc Albrecht-Seidel,
VHM, Germany (partner)
Remedios Carrasco,
QueRed, Spain (partner)

Corettori di bozze
Brigitte Cordier, MRE,
France (invited by
FACEnetwork)

Kerstin Jurss, Sveriges
Gårdsmejerister, Sweden
(partner)

Marion Roeleveld, CAIS,
Ireland (invited by
FACEnetwork)

Jane Murphy, CAIS,
Ireland (invited by
FACEnetwork)

Andreas Keul, GIE PFLC,
Belgium (invited by
FACEnetwork)

Emilia Brezzo,
AgenForm, Italy
(partner)

Altri membri
Advisor/regulation
Angel Nepomuceno,
QueRed, Spain (invited
by FACEnetwork)
Overall and
administrative manager
FACEnetwork, Yolande
Moulem

Kathrin Aslaksby, Norks
Gardsost, Norway
(invited by FACEnetwork)

Stoilko Apostolov,
Bioselena, Bulgaria
(partner)

Irena Oresnik, Združenje
kmečkih sirarjev
Slovenije, Slovenia
(invited by FACEnetwork)

Mirek Sienkiewicz,
Agrovis, Poland (partner)
Tuija Pirttijärvi,
University Hamk, Finland
(partner)
Paul Thomas, UK (invited
by FACEnetwork)

Fino ad ora (Aprile 2018),quali
sono le realizzazioni?
• 2 incontri internazionali
10 ottobre 2017 – Incontro intenzionale n.
1 a Freising, Germania
Incontro di apertura rivolto a tutta la
squadra: 18 partecipanti
23-24
gennaio
2018
Incontro
internazionale n. 2 a Madrid, in Spagna
Incontro di coordinamento del lavoro rivolto
agli scrittori e produttori: 12 partecipanti
October, 10th, 2017 – Transnational meeting
• Molti incontri skype, scambi attivi tra i
membri
del
team
attraverso
una
piattaforma moodle.
• un sito web specifico!
www.face-network.eu/teacheesy

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