
CORSO TEORICO-PRATICO
La stabilizzazione termica 
dei prodotti alimentari e 
sua determinazione

PARMA 27-28 NOVEMBRE 2019

STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
FONDAZIONE DI RICERCA

PROGRAMMA

27 NOVEMBRE 
• Fattori che influenzano la crescita dei 

microrganismi 
• Termo-batteriologia 
• Stabilizzazione termica 
• Concetti di sterilizzazione e pastorizzazione 
• Modalità di scambio termico 
• Validazione di un processo termico 
 o Distribuzione temperatura
 o Distribuzione calore
 o Penetrazione del calore
• Metodi di calcolo dei processi termici 
• Differenti contenitori degli alimenti 
• Impianti di trattamento termico 

28 NOVEMBRE (PROVE PRATICHE)
• Determinazione del punto termicamente sfavorito 

ed errori comuni 
• Importanza dei parametri iniziali nei trattamenti 

termici 
• Gestione della contropressione in contenitori 

flessibili 

Docenti: 
Giuseppe Dipollina, Responsabile Metrologia, SSICA
Matteo Di Rocco, Area Conserve Vegetali, SSICA



Scheda di adesione
(spedire via mail)

CORSO TEORICO-PRATICO
La stabilizzazione termica 

dei prodotti alimentari e sua determinazione

Cognome e Nome

Ente/Ditta

Settore di attività

Indirizzo

Cap  Città

Tel.       Fax

e-mail

Contribuente SSICA  SI          NO

Firma

        Bonifico su Banca CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE
        IBAN: IT25D0623012700000036171783

Barrare il relativo importo:
        Gratuito per contribuenti SSICA
        1.000,00 € (+IVA) per NON Contribuenti SSICA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• Si tratta di un Corso di aggiornamento rivolto ai tecnici 
e agli operatori del settore.

• Il Corso prevede la prima giornata in Aula e la seconda 
presso i laboratori tecnologici della SSICA; per questo 
la frequenza è limitata a 40 persone che verranno 
iscritte in ordine di prenotazione.

• Il Corso si terrà presso la sala convegni di SSICA, 
viale F. Tanara 31/A Parma 
Per ciascuna giornata l’orario previsto è 9.00 -17,30.

• Il Corso è Gratuito per le aziende contribuenti della 
SSICA (max n.1 partecipante per azienda).

• Per i NON contribuenti la quota di partecipazione è di 
€ 1.000,00 (+IVA)

• Per le iscrizioni gli interessati dovranno  compilare 
e inviare la scheda di adesione entro il 21 novembre 
2019 all’indirizzo eventi@ssica.it

Per ulteriori informazioni contattare la 
Segreteria Organizzativa

Ai partecipanti all’intero corso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione

SEGRETERIA: 
Stazione Sperimentale 
per l’Industria delle Conserve Alimentari
Viale Tanara, 31/A - 43121 Parma 
Tel. 0521.795.1-291
Email: eventi@ssica.it 
www.ssica.it


