
 
 

 

AVVISO 
 

Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 
 

TECNOLOGO ALIMENTARE 
 
Prof.ssa Monica Gatti Presidente della Commissione 
 
In riferimento all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di TECNOLOGO ALIMENTARE 
si comunica che la prova orale verrà espletata in modalità Telematica e avrà luogo il giorno 25 luglio 2022 
con inizio alle ore 9.00 e il giorno 26 luglio 2022 con inizio alle ore 9.00, seguendo l’ordine alfabetico 
secondo il calendario di seguito riportato. 
I candidati dovranno essere in possesso di computer con videocamera, microfono e altoparlanti ed avere 
installato il programma Microsoft Teams (scaricabile da https://www.microsoft.com/itit/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app), essi accederanno quindi all’Aula virtuale dell’esame cliccando al link 
corrispondente alla loro data di esame 
 
Il presente diario ha valore di convocazione formale. 
 
I candidati non reperibili in modalità “Aula virtuale” il giorno nel giorno fissato per la propria prova orale 
saranno considerati ASSENTI. Si considereranno RITIRATI i candidati che durante la prova orale decidano 
di interromperla per qualsiasi motivo.  
Quanto sopra indicato, vale come convocazione formale ed i candidati non riceveranno, pertanto, alcuna 
comunicazione. 
 
Il calendario delle prove orali è il seguente:  
 

Lunedì 25 luglio 2022 orario 

BRAVI CATERINA 9.00 

CAVALCA NATASCIA 10.00 

DARECCHIO MARIA ELENA 11.00 

DELLAPINA CLAUDIA 12.00 

DI LORENZO ADELE 14.00 

FONTANINI CARLO 15.00 

MANNIRONI MARTA 16.00 

MAZZUCCO EMANUELE 17.00 
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmM1NTU3ZTEtNmEwMS00MDFlLWJjYmMtZTQzMmUwODdmODE1%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-
d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22320d4290-e826-461e-8fd1-75c8cf092465%22%7d  
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Martedì 26 luglio 2022  

PANAZZA GAETANO 9.00 

ROSSO ESTER 10.00 

SOLDESTI RICCARDO 11.00 

ZUMMO VALERIA 12.00 
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWQxM2EyMTAtZWQzYS00NjYxLThmMzEtZjVjNTZhMmUyYWUz%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-
d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22320d4290-e826-461e-8fd1-75c8cf092465%22%7d  
  

 
Il candidato dovrà predisporre, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto 
informatico atto a consentire la connessione audio video con la Commissione verificando con congruo 
anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico. 
Il candidato dovrà esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità per l’intera durata della 
connessione audio-video. 
Al candidato non è consentito, nel corso dell’esame, la visualizzazione del supporto informatico di campi o di 
aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video con la commissione d’esame o diversi da quelli 
autorizzati dalla commissione stessa. 
L’intero schermo visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile o comunque 
accessibile anche da parte della commissione d’esame. 
Non è altresì consentito al candidato l’impegno di fonti informative (cartacee, telematiche, elettroniche, 
multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che, non risulti 
autorizzato dalla commissione d’esame. 
Il candidato deve consentire, a richiesta della commissione, ogni opportuno controllo circa l’osservanza delle 
prescrizioni sopra indicate. 
Ogni violazione delle disposizioni sopraindicate, nonché ogni altra condotta da parte del candidato che, a 
giudizio della Commissione d’esame, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell’esame, 
determinerà l’annullamento dell’esame stesso. 
 
L’esame orale verterà sull’illustrazione da parte dei candidati di un prodotto a scelta della filiera dei prodotti 
di origine animale o vegetale o della filiera dei prodotti lattiero caseari con la relativa valutazione degli aspetti 
di sicurezza alimentare, qualità nutrizionale e sensoriale, la gestione del processo produttivo con i relativi 
aspetti chimici, microbiologici e tecnologici di trasformazione e di conservazione. Infine, si esaminerà il ruolo 
del tecnologo alimentare e la normativa di riferimento.  
 
Nel corso della prova, la Commissione chiederà altresì approfondimenti relativi a metodi di progettazione, 
organizzazione e gestione dei processi alimentari, legislazione orizzontale e verticale di settore, deontologia 
professionale.  
 
La Commissione stabilisce che la prova avrà una durata di almeno 40 minuti. 
 
Parma, 18 luglio 2022 

Il Presidente della Commissione 
Prof.ssa Monica Gatti 
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