
I PR ODOTTI   
COLTIVIAMO LA TRADIZIONE, 

PER COSTRUIRE IL FUTURO 

Il primo Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità in Italia strutturato in 

Azienda agroalimentare 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’UTILE REALIZZATO DALLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

VIENE INTERAMENTE REINVESTITO NELLA 
STRUTTURA, AL FINE DI DARE CONTINUITÀ 

AL PROGETTO. 
 
 
 
 

Contattaci per: 
 diventare rivenditore dei nostri prodotti; 
 regalare i prodotti Bontà di Parma; 
 ottenere informazioni sul progetto. 

 

Vieni a visitare il Food Farm 4.0, 
al cui interno è presente lo spaccio 
aziendale con i prodotti a marchio 

Bontà di Parma 

 

 

FO O D F A R M 4 . 0   

Via Senerchia, 1 - 43126 PARMA 

Telefono: +39 0521 673243 

foodfarm@poloagroindustriale.edu.it 

www.foodfarmparma.it 

mailto:foodfarm@poloagroindustriale.edu.it
http://www.foodfarmparma.it/


LA ST R U T T U R A LA G E ST ION E 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

LINEA TRASFORMAZIONE 

POMODORO - FRUTTA 

 

 

 

               LINEA LATTIERO-CASEARIA       

                    
 
 
 
 
 
 
 

LINEA BAKERY - PRODOTTI DA 

FORNO 

          LABORATORIO CONTROLLO 

              QUALITÀ 

 
 

 

 

 

 

 

FOOD FARM 4.0, realizzato per garantire ai giovani 
in formazione un’Alternanza Scuola- Lavoro di alta 
qualità, è organizzato in tre settori: 

1. terreno di 4 ettari coltivato a vigneto, frutteto, 
ortaggi e cereali; 

2. produzione e controllo qualità (tre linee di 
lavorazione e un laboratorio di analisi 
chimiche); 

3. area della relazione e comunicazione (sala 
riunioni e aula didattica multimediale). 

 
 
 
 
 
 

AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE           UFFICI E SALA RIUNIONI 
 

La produzione di passate, confetture, succhi di frutta, 
formaggi a stagionatura breve e prodotti da forno a 
marchio Bontà di Parma, è effettuata da studenti che, 
guidati dai loro insegnanti, accedono direttamente alle 
linee di trasformazione, per acquisire competenze di alto 
livello nel settore agroalimentare, grazie a impianti 
innovativi e avanzati, funzionali a “Industria 4.0”. 

Per mezzo del laboratorio chimico, gli studenti 
apprendono ed eseguono procedure e controlli 
necessari a garanzia della genuinità e della sicurezza 
degli alimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOOD FARM 4.0 è gestito da una società 
consortile per azioni (Food Farm Scpa) 
insieme alle 6 scuole della rete. 

I rapporti tra i soggetti pubblici e quelli 
privati sono regolati da una speciale 
Convenzione, che rappresenta un 
modello di collaborazione scuola-impresa 
per future iniziative di questo genere. 
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