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28 GENNAIO 2016 
9.15 - 10.30 Titolo/argomento Relatori 

9.15 - 9.30 INTRODUZIONE Alessandra CONTI 

9.30 - 10.00 GLI ASPETTI NORMATIVI LEGALI E NORMATIVI 
Giorgia ANDREIS  

(Studio Legale Andreis, Torino) 

10.00 - 10.30 
UN SETTORE IN ESPANSIONE: LA GESTIONE DEL PRODOTTO 

E DEL PROCESSO 

Massimo GIUBILESI 
 (Presidente Tecnologi Alimentari 

Lombardia) 

COFFEE BREAK 
10.45 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

10.45 - 11.15 
SURGELATI, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE: SICUREZZA 
ALIMENTARE, QUALITÀ, SERVIZIO E RIDUZIONE DEGLI 

SPRECHI DOMESTICI 

Vittorio GAGLIARDI  
(Istituto Surgelati Roma) 

11.15 - 11.35 
L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELLA MATERIA PRIMA E 

DELLA TECNOLOGIA 
Silver GIORGINI 

(Orogel) 

11.35 - 12.10 
I RISCHI MICROBIOLOGICI APPLICATI ALLA MATRICE 

ALIMENTARE  REFRIGERATA 
Luca COCOLIN  

(DISAFA, Università di Torino) 

12.10 - 13.00 DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI 
Alessandra CONTI 
Paola REBUFATTI  

PAUSA PRANZO 
14.00 - 17.30 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 14.30 
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI REFRIGERATI CONGELATI  

E SURGELATI 

Paola REBUFATTI  
(Laboratorio Chimico Camera di 

Commercio di Torino) 

14.30 - 15. 50 IL CONTROLLO UFFICIALE 
Filippo DE NARO PAPA   

(ASLTO 1) 

15.50 - 16.10 
I VALORI NUTRIZIONALI SONO CONSERVATI NEI PRODOTTI 

REFRIGERATI E SURGELATI?  
Pietro Luigi DE VALLE  

(Medico SIAN, ASL CN 1) 

16.10 - 16.30 DIETE SPECIALI E IL LEGAME CON IL REFRIGERATO 
Simone GOZZI 

(Camst, Bologna) 

16.30 - 16.50 
IL MONITORAGGIO DELLA CATENA DEL FREDDO NEL 

SETTORE ALIMENTARE: APPROCCIO, CRITICITÀ, COSTI 
Bruno CAVIGIOLI  
(Themis, Torino) 

16.50 - 17.30 DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI 
Alessandra CONTI 
Paola REBUFATTI 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 7 ORE 



 
 

RAZIONALE  
 

Negli ultimi anni il  fatturato dell’industria alimentare è rappresentato sempre di più 
da prodotti innovativi che si sono sostituiti ai tradizionali  quali: quarta e quinta 
gamma, refrigerati, congelati e surgelati. 
In particolare il settore dei congelati e surgelati si è incrementato enormemente per 
tre motivi sostanziali: il primo legato al fatto che l’alimentazione del consumatore si 
svolge sempre più in mense, bar, aerei, navi, treni e deve essere veloce, sicuro in 
termini di qualità e gradevole. Il secondo è che sono migliorate le tecniche di 
produzione e il prodotto surgelato è sempre più appetibile, il terzo è legato al fatto 
che si ha un minore spreco e anche a casa, grazie a metodi di cottura quale il 
microonde, è facilmente gestibile anche per fasce d’età scolare.  
 
Le principali caratteristiche che devono possedere gli  alimenti gestiti in catena del 
freddo sono sicuramente la sicurezza igienico-sanitaria, la qualità nutrizionale e 
sensoriale, nonché la comodità d’uso. 
Tali caratteristiche però devono poter essere mantenute durante tutte le fasi della 
filiera, che vanno dalla produzione, alla distribuzione fino alla commercializzazione.  
 
I fattori più importanti sono il ciclo prodotto-processo-confezionamento e 
l’intervallo tempo-temperatura che devono poter essere considerati sin dalle prime 
fasi della produzione, in quanto risultano essere indispensabili per ottenere un 
prodotto di qualità. Infatti lo sviluppo di un processo di trasformazione deve tener 
conto della qualità delle materie prime e degli ingredienti, delle tecnologie utilizzate 
e delle eventuali interazioni tra ingredienti e/o componenti della formulazione 
alimentare. In generale si può dire che il processo tecnologico non può migliorare la 
qualità di un prodotto ottenuto da materie prime scadenti, pertanto, alimenti 
refrigerati di elevata qualità possono essere ottenuti soltanto a partire da materie 
prime e ingredienti di elevata qualità.  
 
Il corso vuole prendere in esame il prodotto, il processo, il confezionamento e gli 
ostacoli fisici, chimici e microbiologici, virali ( vedi il caso dell’epatite A con 1100 casi 
diagnosticati in Italia) che si interpongono durante tutta la fase di produzione e di 
shelf life nonché valutare gli aspetti nutrizionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giorgia ANDREIS 
E-mail  giorgia.andreis@andreiseassociati.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20 febbraio 1975 
 
Esperienza lavorativa 
Libera Professione  Avvocato Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2005 
  Attualmente avvocato associato dello  

Studio Avvocato Andreis e associati, con sede in  
Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 92 , 
Milano, Via Visconti di Modrone, 12  
www.andreiseassociati.it 

  Assistenza legale e consulenza con particolare riguardo al diritto industriale e diritto alimentare, 
in relazione ad alimenti e bevande, mangimi, integratori alimentari, dietetici, cosmetici, ambiente. 
 
In particolare la consulenza concerne l’Interpretazione della normativa nazionale e 
internazionale e dei regolamenti autodisciplinari, nonché dei documenti paranormativi e 
provvedimenti giurisprudenziali e loro applicazione in relazione alla preparazione e sviluppo dei 
prodotti, loro commercializzazione e in relazione allo sviluppo ed elaborazione degli strumenti 
comunicazionali e promozionali degli stessi. 
Nello specifico, etichettatura, presentazione, pubblicità e claims. 
 
Redazione e preparazione di deleghe societarie di funzioni e procure con particolare riguardo 
alla figura dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) e dell’OSM (Operatore del Settore dei 
Mangimi). 
 
Preparazione scritti e documentazione nelle fasi istruttorie e preprocedurali nanti l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato e altre Autorità amministrative. 
 
Preparazione di scritti difensivi e atti, nonché assistenza nell’ambito della difesa in controversie 
nanti l’autorità Giudiziaria Ordinaria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Giurì 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria e altre autorità amministrative. 
 
Assistenza in vertenze stragiudiziali in particolare per quanto concerne la pubblicità dei prodotti 
nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale. 

  In ambito di consulenza lo Studio si avvale della collaborazione di un associato residente a 
Bruxelles e quindi in contatto con le autorità comunitarie operanti nell’ambito della tutela della 
lealtà commerciale e della salute dei consumatori. 

 
Pregresse esperienze professionali  Da novembre 2004 a luglio 2005 
  Preu Bohlig & Partner, Studio legale, Monaco di Baviera 
  Stagista 
  Studio questioni relative al diritto industriale europeo e tedesco, alla giurisprudenza e alla 

dottrina, con particolare riguardo a pareri redatti insieme agli avvocati dello Studio in ambito di 
diritto dei marchi. 

  Da settembre 2002 a ottobre 2003 
  Studio legale Piacentino e Associati, Torino 
  Praticante 
  Studio questioni relative al diritto societario e fallimentare con particolare riguardo agli aspetti 

penalistici. 
Assistenza legale e consulenza, con particolare riguardo alla preparazione di scritti difensivi e 
atti e alla preparazione di pareri sul diritto penale commerciale e fallimentare relativamente alla 
responsabilità penale dei soggetti all’interno delle aziende. 

 
  Da maggio 2001 a luglio 2002 
  Fusi, Testa, Cottafavi, Canu. Studio legale associato, Milano 
  Praticante 
  Assistenza legale e consulenza, in particolare preparazione di pareri sul diritto industriale, tutela 

di marchi e brevetti e diritto della pubblicità. 
Preparazione documentazione e discussioni avanti il Giurì presso l’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria. 

 
Istruzione e formazione 
  Settembre 2005 – Zertifikat Deutsch – Goethe Institut di Torino  

http://www.andreiseassociati.it/


  Dicembre 2003 e Ottobre 2004  - Esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato  
  Aprile 2001 - Università degli Studio di Torino, Facoltà di Giurisprudenza  - Laurea in 

Giurisprudenza con votazione 102/110 – Tesi in Diritto penale commerciale 
  Giugno 2000 – First Certificate of English – University of Cambridge 
  Da ottobre 1993 a giugno 1994: Facoltà di scienze storiche Università di Parigi, Sorbonne, 

Diplome de civilisation française 
  Da settembre 1988 a giugno 1993 - Liceo Ginnasio Statale “Massimo d’Azeglio” di Torino – 

Maturità classica  
 
Madrelingua  Italiana 
Altre lingue 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  avanzato 
• Capacità di scrittura  avanzato 
• Capacità di espressione orale  avanzato 
   

FRANCESE 
• Capacità di lettura  avanzato 
• Capacità di scrittura  avanzato 
• Capacità di espressione orale  avanzato 

 
  TEDESCO 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
 
Capacità e competenze relazionali  Partecipazione a numerosi convegni e seminari come relatore e redazione di numerosi articoli 

per riviste specializzate, tra cui “Alimenti e Bevande”, Gruppo EPC – Divisione periodici. 
Svolgimento della libera professione con collaboratori e gestione contatti con clienti e colleghi. 

   
Capacità e competenze 
organizzative 

 Gestione di uno studio professionale, assegnazione e coordinamento compiti dei collaboratori. 
 

 
Capacità e competenze tecniche 
. 

 Uso quotidiano del personal computer. 
Windows 98/2000/XP/Seven, Internet Explorer, Office 98/2000/2003/2007,  
Microsoft Outlook 

 
Patente o patenti  Patente B 

 
Autorizzo l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Bruno CAVIGIOLI 

 

 
 



 

 



 



 
Luca COCOLIN 
- 1989-1994: Corso di laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari; 
- Dicembre 1994: Dottore in Scienze delle Preparazioni Alimentari con votazione 110/110 e lode; 
- 1995-1998: Corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti; 
- Febbraio 1999: Diploma di Dottore di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti; 
- 1998 - 2001: Borsista della Regione Friuli Venezia Giulia; 
- Dal 1/11/2001: Ricercatore Universitario presso l'Università di Udine; 
- Dal 1/10/2006: Professore Associato presso l'Università di Torino; 
- Dal 1/6/2015: Professore Ordinario di Microbiologia Agraria presso l’Università di Torino. 
Dal Settembre 2008, fa parte del Comitato esecutivo dell'International Committee on Food Microbiology 
and Hygiene (ICFM) parte dell'International Union of Microbiological Societies (IUMS) 
(http://www.icfmh.org/). Da Gennaio 2008 è Editore Capo dell'International Journal of Food Microbiology 
(http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505514/description#description) ed è 
membro del Collegio degli Editori dell'Applied and Environmental Microbiology. Svolge regolare attività di 
referee per Food Microbiology, Meat Science, Journal of Applied Microbiology and Letters in Applied 
Microbiology. 
Dal Settembre 2015 è membro del Leadership Team della European Technology Platform Food for Life. 
Ha visitato il Dipartimento di Viticoltura ed Enologia dell'Università della California, Davis, Stati Uniti, 
coordinato dalla Prof.ssa Linda F. Bisson e dal Prof. David A. Mills per l'ottimizzazione di metodiche PCR ed 
elettroforesi in gradiente di denaturante per seguire le modificazioni di popolazioni microbiche durante le 
fermentazioni ad interesse alimentare, e l'Agricultural University of Athens, Atene, Grecia, lavorando con il 
Prof. John Metaxopoulos, per l'identificazione molecolare di batteri lattici coinvolti nella maturazione di 
salami fermentati naturalmente e con il Prof. George J. Nychas, per lo studio di capacità di formare biofilms 
da parte di Listeria monocytogenes. 
E' coautore di più di  200 lavori a stampa sperimentali e capitoli in libri o edizioni speciali ed ha partecipato 
a convegni nazionali ed internazionali presentando relazioni o comunicazioni originali. Da Scopus 
(www.scopus.com), Luca Simone Cocolin possiede 183 lavori recensiti, citati 3915 volte. Possiede un indice 
h di 34. 
Le principali linee di ricerca sono: 
- Ottimizzazione di metodiche molecolari, accoppiate con la PCR tradizionale e quantitative, per la 
identificazione e la caratterizzazione di microrganismi patogeni in alimenti; 
- Isolamento, selezione e caratterizzazione di ceppi di batteri lattici e cocchi coagulasi negativi da 
fermentazioni naturali di formaggi e salumi tipici; 
- Caratterizzazione genetica di batteriocine prodotte da batteri lattici e studio della loro espressione genica 
in vitro ed in situ durante le produzioni industriali; 



- Studio di dinamiche microbiche durante la fermentazione degli alimenti (in particolare: formaggi, salami 
stagionati e vino) attraverso l'utilizzo di metodiche molecolari quali PCR, RT-PCR e DGGE; 
- selezione e caratterizzazione di microrganimsi probiotici isolati da alimenti fermentati; 
- Impatto della dieta sul microbioma umano ed influenza sullo stato di salute. 
E’ esperto in materia di metodi molecolari applicati alla microbiologia degli alimenti. Più specificatamente: 
- sviluppo, ottimizzazione ed applicazione di metodi molecolari per la rilevazione, quantificazione e 
caratterizzazione di microrganismi patogeni in alimenti; 
- studio di ecologie microbiche in alimenti fermentati (principalmente salami, formaggi e vino) mediante 
utilizzo di metodi coltura indipendenti; 
- bioprotezione: caratterizzazione di batteriocine e loro studio in vitro e in situ; 
- studio del microbioma umano. 

 
Filippo DE NARO PAPA 

 

 

  

 
 
 
 



Pietro Luigi DE VALLE 

 

 

 
 



Vittorio GAGLIARDI 
e-mail: gagliardi1942@hotmail.com 
Nato ad Ancona,  il  15-01-42. 

Formazione: 
-Anno 1963:      Diploma  Liceo Classico presso il  Giulio Cesare di Roma. 
-Anno 1968:      Laurea in Ingegneria Chimica, presso la Sapienza di Roma. 
-Anno 1969:      Esame di Stato per l’iscrizione all’albo Ingegneri. 
-Anno 1969:      Corso di Allievo Ufficiale di Complemento presso il Battaglione Genio Pionieri. 
 

Lingue: 
-Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata. 
-Discreta padronanza della lingua francese, scritta e parlata. 

 
Esperienze Lavorative: 

-1969-1973 :Centro Ricerche Esso Standard Italiana Roma. 
                    Responsabile Ricerca e Sviluppo- reparto benzina. 
 
-1973-2005 :  Unilever Italia spa, nelle seguenti mansioni in sequenza: 

 Ingegnere di Processo dei prodotti Surgelati;   

 Responsabile dello Sviluppo Processi e Prodotti Surgelati; 

 Direttore di fabbrica per la produzione di Patate fritte surgelate in Abruzzo; 

 Direttore di fabbrica per la produzione di Pasticceria surgelata a Torino; 

 Responsabile del Quality Assurance Surgelati e Gelati; 

 Responsabile Relazioni Esterne per Unilever Italia. 
 

-2005 ad oggi: Ricopre la carica di Presidente dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati a Roma, in 
Viale Pasteur 10, presso il palazzo di CONFINDUSTRIA. 
 
Ing. Vittorio Gagliardi  
 

 
 
 
Autorizzazione trattamento dati personali ( legge 675/96 ). 
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Massimo GIUBILESI 

 

 



  

 

  



 

 

 

  



 

  

 



 

 
 
Simone GOZZI 

 

 





 
 
Paola REBUFATTI 

 



 
 

 

 

 

 


