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Che cos'è VET LOVES FOOD? 

Cofinanziato dal Programma Erasmus+, VET LOVES FOOD è un progetto che affronta le sfide 

legate alle emissioni globali prodotte dai nostri sistemi alimentari, al consumo delle risorse 

naturali, alla perdita di biodiversità e all'ingiusto ritorno economico per i produttori primari. 

Inoltre, mira a sostenere la sensibilizzazione alla lotta contro lo spreco alimentare nel settore 

dell'ospitalità e dei centri di formazione professionale. 

Guidato dalla Confederazione Spagnola dei centri di insegnamento e formazione (CECE), in 

collaborazione con Learning Digital, EVTA, CEPROF, MENTORTEC, ESHBI ed ENAIP 

Veneto, VET LOVES FOOD si inserisce nella mentalità "Ripensare, Ridurre, Riutilizzare". 

In questo modo, VET LOVES FOOD contribuirà al miglioramento della qualità dell'offerta 

formativa in Europa e genererà un impatto reale sulla comunità! 

 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                               Gli obiettivi 

● Sviluppare le competenze verdi nei curricula agroalimentari all'interno dei 

percorsi di FPI.  

 

● Creare un modello di performance per contribuire al trasferimento di metodologie e 

strumenti di successo per il monitoraggio degli sprechi alimentari nell'IFP. 

 

● Coinvolgere gli stakeholder locali nella sfida di raggiungere gli SDGs. 
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● Sostenere i fornitori di formazione professionale iniziale e gli 

stakeholder del settore agroalimentare. 

 

 

 

 

                                      

 Attività da implementare 

 

● L'implementazione di un curriculum VET nel settore agroalimentare per lo 

sviluppo di competenze verdi orientate alla prevenzione degli sprechi alimentari 

e alla produzione alimentare sostenibile. 

 

● La redazione di un Manuale per la prevenzione dello spreco alimentare e la 

valorizzazione delle ricette tradizionali e dei prodotti locali. 

 

● Il percorso di replica di VET LOVES FOOD. 

 

● La costruzione del Polo Europeo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 

alimentari. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Le prossime tappe 

 

 
Le fasi successive, previste dall'attuazione della prima attività, saranno: 

 

● L'analisi e la selezione di profili professionali comuni e simili in Spagna, Italia e 

Portogallo da parte di ciascun fornitore di FPI. 

● La creazione di una matrice per facilitare l'analisi comparativa delle competenze 

esistenti e l'integrazione delle competenze verdi richieste dal mercato. 

● Nel settembre 2022 verrà organizzato un focus group in Italia, Spagna e Portogallo e 

uno a livello europeo che coinvolgerà formatori e professionisti del settore alimentare, il 

cui obiettivo finale è quello di raccogliere direttamente dal mercato del lavoro le 

competenze verdi più richieste. 

 

__________________________________________________________________________ 
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L'incontro di avvio a Madrid  

Il kick-off meeting di VET LOVES FOOD si è svolto a Madrid, in Spagna, il 26 e 27 Aprile 2022. 

Questo evento ibrido è stato l'occasione per tutti i partner di riunirsi per discutere 

proficuamente di obiettivi, risultati e aspetti tecnici relativi al progetto. 
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Chi sono i partner coinvolti? 

 


