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Ordine Ingegneri di Modena 

VISITA GUIDATA PRESSO LO STABILIMENTO PRODUTTIVO DI  

AviCoop (Gruppo AMADORI) 

 Cesena (FC) 

4 luglio 2018 

La Commissione “Innovazione tecnologica” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, grazie alla 

disponibilità della AviCoop del gruppo Amadori, organizza una visita guidata alle strutture produttive dello 

stabilimento AviCoop in Cesena (FC). 

L’attività dell’azienda consiste nel macello e produzione di carni di pollo e tacchino, incluse elaborazioni e 

terze lavorazioni (wurstel, cotolette, salsicce, etc.). L'azienda include uno stabilimento di trasformazione di 

sottoprodotti e tre impianti di cogenerazione di cui due ad alto rendimento. 

La visita si svolgerà interamente presso lo stabilimento produttivo situato in via Pollarini , Cesena (FC).  

Programma: 

- 14:00: arrivo e registrazione 

- 14:15-14:45: welcome e presentazione Amadori (ing. Emanuele Costa, Ufficio Tecnico) 

- 14:45-17:30: visita in produzione  

-  17:30:18:00: domande & risposte 

Per motivi logistici e di sicurezza, il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di 15 (quindici) 

persone. Il numero minimo richiesto di partecipanti è cinque persone. 

Referente organizzativo Amadori: ing. Emanuele Costa 

Accompagnatori: l’azienda si riserverà di scegliere accompagnatori in base alle proprie esigenze 

organizzative. 

L’iscrizione è obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre martedì 5 

giugno 2018; è prevista una quota di partecipazione di €10,00 + IVA. 
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All’atto dell’iscrizione, si prega di fornire via e-mail all’indirizzo associazione@ing.mo.it le seguenti 

informazioni: Nome, Cognome, Numero Iscrizione all’Ordine, Nome Azienda/ Ente di appartenenza se 

applicabile e (come richiesto da Amadori) sinteticamente, specializzazione e settore prevalente di attività 

(es. ingegnere elettronico - sistemi di monitoraggio). 

L’iniziativa è riservata agli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Modena, per i quali la 

partecipazione alla visita comporterà l’acquisizione di nr. 3 CFP. 

Nota: per organizzare il viaggio da Modena alla sede società (da effettuare con mezzi propri), si potrà 

organizzare un car pool; l’ing. Feliciano Lasagni (flxmail@libero.it, 3493901117) che parteciperà all’evento è 

disponibile per coordinare. 


