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 “AGROCOMP - Value chain competitiveness of agro-business & 

food processing SMEs  through sustainable development and eco-innovation 

in Uzbekistan and  Kazakhstan” 

List information from Kazakhstan study visits 

         Nome e cognome Ruolo Organizzazione Obiettivi formativi  

1.       Ms. Gulzhan Ibraimova 
Capo del dipartimento di 
analisi e monitoraggio 

Filiale del "Centro nazionale per 
l'addestramento avanzato  "Orleuu", 
Istituto per la formazione avanzata 
degli insegnanti della regione di 

Zhambyl. 

Conoscere esempi di competitività territorialmente sostenibile, una 
strategia di sviluppo economico locale, prodotti con vantaggio 

competitivo locale realizzati attraverso una catena di valore (provincia di 
Parma, Reggio Emilia, ecc.): nella regione di Zhambyl si terrà uno studio 
sulla metodologia RESCO per una strategia di sviluppo economico delle 

catene del valore e creare un prodotto con un vantaggio competitivo 
locale. Familiarizzare con il lavoro delle cooperative impegnate nella 

lavorazione e nell'approvvigionamento della lana, vedere come avviene 
l'interazione tra aziende agricole e imprese di lavorazione della lana, il 
meccanismo di influenza e il sostegno dello stato dovuto al fatto che 

nell'ambito del progetto di ottenimento della lana, il focus group valuterà 
la competitività e la sostenibilità delle risorse economiche (ad esempio, 

l'approvvigionamento di lana attraverso cooperative agricole). 

2.       Ms. Zhanar 
Nurmukhanova 

Capo dell’organizzazione 
Organizzazione Pubblica 

"Taldykorgan Centro di Supporto 
regionale per le Donne", 

Conoscere le attività delle imprese agricole e le norme UE. Completa 
competitività della catena del valore delle imprese agricole. Studiare 

l'esperienza delle ONG sull'interazione con altre strutture sullo sviluppo e 
il sostegno delle imprese agricole. Programmi di formazione e gamma di 
servizi per le ONG. Nuove tecnologie nel settore agro-alimentare. Ambito 

di applicazione: formazione aziendale nelle regioni rurali al fine di 
attivare le donne per lo sviluppo e la partecipazione alle PMI 

3.     Ms. Gaukhar Turaliyeva Direttrice 
Società "Tau-Dos" (ristorante e 
complesso alberghiero, prodotti 

alimentari all'ingrosso e al dettaglio)  

Per vedere come la sicurezza alimentare, la qualità e la certificazione sono 
garantite in tutta la catena del valore aggiunto (Global G.A.P., schemi di 
certificazione di sicurezza del prodotto FSSC 22000, Global Food Safety 

Standard Version 2, HACCP Food Safety Management System). 
Familiarizzare con il modo in cui sono osservati i requisiti per la 

marcatura delle merci (secondo il Regolamento sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari n. 1169/2011, datato 13 dicembre 2014) . 
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4.     Ms. Nessip Seitova 
Consulente del Presidente, 

Project Manager  
“Camera di Commercio del 

Karaganda”     

Organizzazione di seminari di formazione per produttori agricoli e 
agricoltori. Rendering di servizi di consulenza. Conoscenza di itinerari di 

agricoltura e agricoltura. Visitare la fiera tematica. 

5.     Ms. Aizhan Kassenova Direttrice Società"KaragandaCenterExpertise” 

Organizzazione di seminari di formazione per produttori agricoli e 
agricoltori. Rendering di servizi di consulenza. Conoscenze del sistema 
delle certificazione delle imprese per produrre i prodotti caseari. Visitare 

la mostra su imballaggio, etichettatura dei prodotti agricoli 

6.     Ms. Tatyana Yun Esperto di prima categoria 
“Camera di Commercio del 

Karaganda”     

Organizzazione di seminari di formazione per produttori agricoli e 
agricoltori. Prestazione di servizi di consulenza, in particolare 

l'esportazione in imprenditoria femminile. Conoscenza del sistema di 
certificazione dei prodotti biologici sull'esempio dei piccoli produttori di 

prodotti alimentari in Italia. 

7.     Ms. Saule Apsalyamova 

Specialista capo per 
l'implementazione dello 
sviluppo dell'agricoltura, 
la pianificazione, l'analisi 

economica e il 
dipartimento investimenti 

Università statale "Dipartimento di 
Agricoltura della regione del 

Karaganda" 

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della 
regione, Conoscenza delle attività delle cooperative agroalimentari 

italiane, nuove tecnologie di green economy e produzione ecologica di 
fiori. Visitare la fiera tematica. 

8.   Ms. Madina Eliassova Learning business trainer Marketer freelancer  
Partecipazione ai progetti dei progetti CCI di Almaty come formatore 

aziendale. 

9.     Ms. Ainakulova Sabina Direttore esecutivo 
Organizzazione pubblica 

“Associazione delle Donne 
Imprenditrici dello Zambyl” 

Visita i produttori di marchi noti, fare pratica con i principi della 
costruzione di marchi forti e positivi. Conoscere le imprese che 

aderiscono alla Green Economy in tutte le fasi della catena del valore. 
Scopri come viene implementato il concetto di "Zero Waste Europe". 
Come è la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti per familiarizzare con le 
tradizioni culturali della popolazione dell'UE sulla raccolta dei rifiuti. 

10.   Ms. Maiya Omirbekova Business trainer 
“Camera Nazionale degli 

imprendiori della regione Zambyl” 

L'obiettivo della formazione è acquisire conoscenze professionali 
(istruzioni dettagliate sull'apertura e lo sviluppo di un tipo specifico di 

attività nel settore agroindustriale), condurre corsi di formazione e 
seminari per le piccole e medie imprese. Visita le aziende agricole che 
operano sui principi dell'agricoltura biologica, per vedere quale tipo di 

sostegno l'UE fornisce ai produttori biologici. 
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11.   Ms. Inna Mitrofanova Vicepresidente 
“Associazione del Kazakhstan dello 
zucchero, cibo e della lavorazione 

industriale” 

Studio dell'esperienza di agricoltori e agricoltori biologici. Conoscenza 
degli agricoltori in Italia. Certificazione di prodotti biologici in 

conformità con le regole della produzione biologica. Riunione e adozione 
di esperienze, standard di certificazione dell'Istituto di Certificazione 
Ambientale dell'Italia (ICEA certifica). Incontro con associazioni che 

associano gli agricoltori alla produzione biologica. Ottenere esperienza 
nella promozione di prodotti biologici. 

12.   Ms. Zhanna Barchunova Interprete  Traduzione e interpretariato 

13.   Mr. Seytzhan Sariev Vicedirettore 
Società “Business Credit 

Consulting”  

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della 
regione, Confronto dei mercati al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti 

agricoli in Kazakistan e nell'UE per vedere in che forma vengono venduti 
i prodotti agricoli dei paesi della CSI, del Medio Oriente, dell'Africa 
centrale e della Cina nel mercato dell'UE. Confrontare il mercato e la 

cultura del consumo di energia verde nell'UE delle aree montane e delle 
steppe. Individuare prodotti / servizi promettenti per l'esportazione 
nell'UE che possono essere prodotti nel sud del Kazakistan (o nella 
regione di Zhambyl), Scopo della formazione: dopo la fine della 

formazione, condurre consultazioni, seminari e corsi di formazione per gli 
imprenditore. Ambito di applicazione: sviluppo di piani aziendali, 

proposte di investimento in agricoltura, nuove costruzioni (anche con la 
partecipazione dello stato). 

14.   Mr. Bakyt Kyrykbayev Business Coach Fondo Sociale “Kazygurt” 

Esaminare e comprendere tutti i passaggi per esportare, i piani aziendali, 
nonché esempi di esperienze lavorative di successo e infruttuose nelle 

aree rurali, le opportunità per un lavoro di successo nell'elaborazione da 
parte delle organizzazioni MSE. Programmi di formazione per il 

personale che lavora nell'agro-complesso. 

15.     Mr. Aibek Dossybayev 
Direttore; comproprietario 

dell'azienda 
Società “Business Credit 

Consulting”   

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della 
regione, Confronto dei mercati al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti 

agricoli in Kazakistan e nell'UE. Vedere in che forma vengono venduti i 
prodotti agricoli dei paesi della CSI, del Medio Oriente, dell'Africa 

centrale e della Cina nel mercato dell'UE. Confrontare il mercato e la 
cultura del consumo di energia verde nell'UE delle aree montane e delle 

steppe. Identificare prodotti / servizi promettenti per l'esportazione 
nell'UE che possono essere prodotti nel sud del Kazakistan (o nella 

regione di Zhambyl). 
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16.     Mr. Aibek Joldasbayev Capo della fattoria Fattoria “Noser” 
Condurre consultazioni, seminari e corsi di formazione per gli 

imprenditori. 

17.     Mr. Berik Ibragimov Ispettore territoriale 

comitato per il controllo veterinario 
e la supervisione del ministero 

dell'Agricoltura della Repubblica del 
Kazakistan per la città di Almaty. 

Completare la formazione e gli stage negli standard IS, HACCP, 
GLOBALG.A.P; assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari 

fabbricati in conformità con i requisiti delle norme internazionali; stabilire 
relazioni commerciali con organismi di certificazione riconosciuti a 

livello internazionale. Ambito di applicazione: svolgimento di corsi di 
formazione e consulenza tra colleghi dell'ispezione; fornire consulenza e 
assistenza ai produttori del Kazakistan nell'attuazione degli standard ISO, 

HACCP, GLOBALG.A.P; utilizzo delle conoscenze acquisite 
nell'attuazione del monitoraggio e della supervisione degli standard di 

sicurezza alimentare; informare i produttori della Repubblica del 
Kazakistan sull'importanza e l'efficacia dell'attuazione e della 

certificazione conformemente ai requisiti delle norme internazionali sulla 
sicurezza alimentare. 

18.    Mr. Arkin Sultanov Ispettore territoriale 

Comitato per il controllo veterinario 
e la supervisione del ministero 

dell'Agricoltura della Repubblica del 
Kazakistan per la città di Almaty. 

Completare la formazione e gli stage negli standard IS, HACCP, 
GLOBALG.A.P; assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari 

fabbricati in conformità con i requisiti delle norme internazionali; stabilire 
relazioni commerciali con organismi di certificazione riconosciuti a 

livello internazionale; svolgimento di corsi di formazione e consulenza tra 
colleghi dell'ispezione; fornire consulenza e assistenza ai produttori del 

Kazakistan nell'attuazione degli standard ISO, HACCP, GLOBALG.A.P; 
utilizzo delle conoscenze acquisite nell'attuazione del monitoraggio e 
della supervisione degli standard di sicurezza alimentare; informare i 

produttori della Repubblica del Kazakistan sull'importanza e l'efficacia 
dell'attuazione e della certificazione conformemente ai requisiti delle 

norme internazionali sulla sicurezza alimentare. 

 

19.   Ms. Ardak Kyrykbay 
 

Direttrice della 
Fondazione 

Fondazione Kazygurt 

Vedere passi per l'esportazione, piani aziendali, nonché esempi di lavoro 
di successo e non molto esperto nelle aree rurali, opportunità di lavoro di 

successo sulla trasformazione da parte delle piccole e medie imprese. 
Programmi di formazione per il personale che lavora nell'agro-complesso. 

20.    Mr. Kanysh Aliyev Capo ispettore 

Ispezione territoriale del comitato di 
ispezione statale nel complesso 
agroindustriale del ministero 

dell'agricoltura nella città di Almaty  

Obiettivo: formazione e tirocinio per migliorare la qualità dei servizi di 
certificazione e ispezione. Ambito di applicazione: fornitura di 

consulenza per i produttori del Kazakistan 

 


