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CENTRAL ASIA INVEST IV 

“AGROCOMP - Value chain competitiveness of agro-business & 

food processing SMEs  through sustainable development and eco-innovation 

in Uzbekistan and  Kazakhstan” 

List information from Uzbekistan study visits 

         Nome e cognome Ruolo Organizzazione Obiettivi formativi  

1.       Mr. Bakhtiyor 
Mamadaliev 

Capodipartimento 

Filiale di Namangan del “Centro 
repubblicano per la formazione 

sulle basi dell'attività 
imprenditoriale” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 
sull'agricoltura. 

2.       Mr. Mizaev Ilkhom Capodipartimento 
Filiale di “Namangan della 
Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 
persone nella mia regione. 

3.     Ms. Mirahmedova 
Shahnoza 

Specialista del 
dipartimento 

Filiale di Namangan della 
“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 
sull'agricoltura. 

4.     Ms. Siddikova 
Malyudakhon 

Capo del 
dipartimento degli 

specialisti 

Filiale di Namangan della 
“Associazione delle donne 

imprenditrici” 

Migliorare le conoscenze acquisite dai corsi AGROCOMP e vedere 
il settore agricolo italiano. Ottenere maggiori informazioni dai 
formatori e insegnare le conoscenze acquisite in Uzbekistan. 

5.    Mr. Soliev Ibrohim 
Capo del 

dipartimento degli 
specialisti 

Filiale di Namangan della 
“Unione giovanile “ 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 
sull'agricoltura. 

6.    Mr. Kuchkarov Sherzod 
Capo del 

dipartimento degli 
specialisti 

Filiale di Namangan della società 
“Uzbekozikovkatzakhira” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 
persone nella mia regione. 

7.    Mr. Mir-Pulat Babashev 
Capo del 

dipartimento degli 
specialisti 

Filiale di Karakalpakstan della 
“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Migliorare le conoscenze acquisite dai corsi AGROCOMP e vedere 
il settore agricolo italiano. Ottenere maggiori informazioni dai 
formatori e insegnare le conoscenze acquisite in Uzbekistan. 
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8.    Ms. Rzaeva Gulzira Capodipartimento 

Filiale di Namangan del “Centro 
repubblicano per la formazione 

sulle basi dell'attività 
imprenditoriale” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 
sull'agricoltura. 

9.    Ms. Djienbekova Dilfuza 
Direttore dell'Hotel 
"Massaget Nukus 

Tur" 

Filiale di Namangan della 
“Associazione delle donne 

imprenditrici” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 
persone nella mia regione. 

10.   Mr. Tursinov Makhset Capodipartimento 
Filiale di Karakalpakstan della 

“Unione Giovanile” 
Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

11.    Mr. Saburov 
Shamsuddin 

Capodipartimento 
Filiale di Karakalpakstan della 

“Camera di Commercio e 
dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 
persone nella mia regione. 

12.   Ms. Gulsara Jollibekova Capodipartimento 
Filiale di Karakalpakstan del 
“Centro per il Supporto per le 

attività civili” 

Migliorare le conoscenze acquisite dai corsi AGROCOMP e vedere 
il settore agricolo italiano. Ottenere maggiori informazioni dai 
formatori e insegnare le conoscenze acquisite in Uzbekistan. 

13.   Ms. Khaytmetova 
Gavkhar 

Capodipartimento 
“Fondo per la promozione 

dell’esportazione” 
Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

14.   Mr. Jumaniyazov 
Dadakhon 

Capo specialista 
“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 
Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 

15.   Mr. Abdukhafizov Umid 
Assistente al 

progetto 
“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan 
Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

16.   Mr. Usmanov Obidjon Capodipartimento 
“Centro repubblicano per la 

formazione sulle basi dell'attività 
imprenditoriale” 

Migliorare le conoscenze acquisite dai corsi AGROCOMP e vedere 
il settore agricolo italiano. Ottenere maggiori informazioni dai 
formatori e insegnare le conoscenze acquisite in Uzbekistan 

17.   Mr. Nasirov Asror 
Capo degli 
specialisti 

Società “Uzbekozikovkatzakhira” 
Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 

18.   Mr. Pirmonov Otajon Capodipartimento 
“Autorità per gli Investimenti 
Stranieri della Repubblica 

dell'Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 
sull'agricoltura. 

19.   Ms. Embergenova 
Minaykhan 

Capo degli 
specialisti 

“Ministro dell'Agricoltura della 
Repubblica dell'Uzbekistan” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 
persone nella mia regione. 

20.    Mr. Tursinov Bakhtiyor Traduttore, 
interprete 

 
Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

 


