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Formiamo i
Food Manager

di domani!



Il Master FQMC ti permette di scegliere tra
tre percorsi formativi:

Food Business Management
Pensato per chi vuole acquisire 
competenze manageriali nel 
settore agroalimentare.

Executive Management 
della Ristorazione
Pensato per chi vuole acquisire 
competenze manageriali nel 
settore della ristorazione.

Food Business Management
Per formare profili professionali altamente qualificati, in grado di gestire in modo sinergico gli aspetti gestionali 
dell’area food, qualità, sicurezza, comunicazione e sostenibilità. 

Executive Management della Ristorazione
Per formare professionalità altamente qualificate nella gestione della ristorazione, dal concept al business model, 
dalla promozione tradizionale al delivery, in un settore fortemente dinamico.

Food Sustainability Management
Per formare professionalità capaci di integrare la sostenibilità nelle scelte di corporate governance e nei modelli di 
comunicazione nelle imprese del settore alimentare.

Integrano i tre percorsi formativi i moduli altamente professionalizzanti  quali:

Corso sulle Linee guida per Audit dei Sistemi di Gestione ISO 19011 – ISO/IEC 17021-1;
Corso per Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001;
Corso per Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare ISO 22000 o in alternativa
il Corso base sugli Standards Alimentari BRC Food & IFS Food.

Food Sustainability 
Management
Pensato per chi vuole acquisire 
competenze manageriali orientate 
alla sostenibilità del settore food.



Il Master in Food Quality Management and Communication è un percorso di alta formazione 
universitaria, di I livello, di durata annuale, in doppia modalità (online e in presenza) rivolto 
ai neo-laureati di tutte le discipline e professionisti già impegnati nel mondo del lavoro. 
Il master comprende i corsi di specializzazione erogati da SGS Italia Spa.

Si tratta di un percorso formativo pensato per chi vuole acquisire competenze manageriali per 
lavorare con successo nell’industria agroalimentare, nella ristorazione e nella sostenibilità del 
settore food. Le numerose attestazioni sulla qualità e sicurezza alimentare permetteranno di 
raggiungere ambiziosi obiettivi di carriera
.

FORMULA PART-TIME PROFESSIONALIZZANTEMULTIDISCIPLINARE

Il confronto con manager e imprenditori del settore in ambito food permetterà di 
lavorare al loro fianco per trovare soluzioni innovative sui temi della Qualità, 

Comunicazione e Sostenibilità.
Metterai alla prova la tua creatività con la partecipazione al FOOD BUSINESS 

GAME, una competizione che porterà sul podio il progetto migliore
per originalità e contenuti premiato direttamente dalle imprese.Una 

opportunità 
unica di 
costruire la tua 
CARRIERA e 
un valore aggiunto
al tuo CURRICULUM
con la QUALIFICA di
LEAD AUDITOR

IN COLLABORAZIONE CON



A CHI
SI RIVOLGE

COME 
SI ACCEDE

  

LA FORMULA PART-TIME 

PERMETTE DI CONCILIARE 

L'ATTIVITÀ  LAVORATIVA 

CON LE  NECESSITÀ DI 

AGGIORNAMENTO 

FORMATIVO TECNICO 

E MANAGERIALE

 

Prof.ssa Angela TARABELLA

UNIVERSITÀ DI PISA
Dipartimento di Economia e Management
Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 PISA

Email: masterfood@ec.unipi.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E
ORGANIZZATIVO DEL MASTER

I candidati ideali sono i
neolaureati di tutte le
discipline e i professionisti
già inseriti nel mondo del
lavoro che vogliano 
acquisire competenze 
specifiche per svolgere la 
professione del Food 
Manager, dell’Executive 
Manager della Ristorazione 
e del Food Sustainability 
Manager.

Per partecipare alla 
procedura di ammissione il 
candidato deve presentare la 
propria domanda di iscrizione 
per mezzo del portale web 
dell’Università di Pisa 
https://www.studenti.unipi.it
/home.do 
Le iscrizioni apriranno il 20 
luglio 2022. 
Dopo aver compilato la 
domanda di iscrizione, il 
candidato dovrà inviare la 
documentazione richiesta alla 
segreteria master entro il 
21 febbraio 2023.

La quota di partecipazione 
per gli allievi ordinari è di 
€ 6.500.

Sono disponibili borse di 
studio a copertura parziale 
della quota di iscrizione 
messe a disposizione del 
Master e dalle aziende partner. 

Il Master ha durata annuale, prenderà 
avvio il 25 novembre 2022 e terminerà 
a novembre 2023. 

L’articolazione della didattica nella 
formula part-time prevede che le 
lezioni si svolgano, in presenza e 
online,  il venerdì (9:00-18:00) e il 
sabato (9:00-13:00), tendenzialmente a 
weekend alterni.

DURATA



ormare professionisti sui sistemi di gestione qualità e 
ambiente, innovazione e comunicazione, nel settore
agroalimentare e della ristorazioneF
ffrire una formazione multidisciplinare avanzata su metodi e 
strumenti applicati nella governance aziendaleO
perare con successo nel mondo del food, della ristorazione e 
della sostenibilità per collocarsi più facilmente nel mercato 
del lavoroO
iffondere una conoscenza approfondita dei modelli di 
business nel settore food e ristorativo per sviluppare compe-
tenze teoriche e pratiche necessarie ad operare in un conte-
sto dinamico

D

Il Master Food si propone di creare sinergie di lungo termine con le aziende del settore alimenta-
re, della ristorazione e della green economy. 
L’obiettivo è quello di formare i futuri professionisti in grado di coordinare le esigenze di gestio-
ne e di valorizzazione delle imprese a livello nazionale e internazionale.

I VALORI che aspiriamo di trasferire a Manager in grado di affrontare 
le sfide del settore nel mondo globale

viluppare modelli gestionali sostenibili dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico con l’integrazione della 
sostenibilitàS



Università di Pisa
Dipartimento di Economia e Management

Via Cosimo Ridolfi, 10 - 56124 Pisa

SEDE

+39 050 2216 345
+39 366 9362098

PER CONTATTARE LO STAFF

https://masterfoodmanagement.ec.unipi.it

Seguici su

masterfood@ec.unipi.it

 

AZIENDE PARTNER:
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