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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” 

 

 TWINNINGS IN EU   --  19.05 - 25.05  2019 

Project Director: Olga Nogaeva – Innovhub SSI 

Assistant: Micol Liberanome - Formaper 

Russian / Italian Interpreter   

 

 Delegazione Uzbeka  

         Nome e cognome Ruolo Organizzazione Obiettivi formativi 

1.       Mr. Farrukh Omonov Project Manager  
“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

2.       Mr. Ulugbek 

Kamaletdinov 
Direttore 

“Centro repubblicano per la 

formazione sulle basi dell'attività 

imprenditoriale” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 

3.    Mr. Ilkhom Khafizov 
Capo del dipartimento 

degli specialisti 

Filiale di Namangan della “Camera 

di Commercio e dell’Industria 

dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

4.    Mr. Bekhzod Rasulev 
Consulente del Presidente, 

Project Manager  
Società “Uzbekozikovkatzakhira” 

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. Pulat Salikhov 
Proprietario di un’azienda 

di produzione 

Società “Nuteco”, produttrice di 

frutta secca 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

6.    Mrs. Shakhnoza Begmatova 
Capo del dipartimento 

degli specialisti 

Filiale della società di Chirchik 

“Comitato delle donne” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 
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7.    Mr. Quanishbay Azerbaev 
Vice capo 

dell’amministrazione 

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. 

8.   Mr. Sherzodbek Kurbonov 
Capo del dipartimento 

degli specialisti 

Filiale di Namangan della “Camera 

di Commercio e dell’Industria 

dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

9.     Mr. Ilkhom Aliev 
Capo del dipartimento 

degli specialisti 

“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 

10.   Ms. Sayra Utemuratova 
Direttrice delle risorse 

umane 
Società “Uzbekozikovkatzakhira” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura. 

11.   Ms. Toira 

Mirzaakhmedova 
 

Agenzia di Viaggi “International 

Caravan” 

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 

12.   Mr. Azamat Turgunov 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. 

13.   Mr. Mukhiddin Isamov 
Capo del dipartimento 

degli investimenti 
Società “Uzbekozikovkatzakhira” 

Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 

14.   Mr. Kuanishbay Tursunov Capodipartimento 

Filiale di Karakalpakstan della 

“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura 

15.     Mr. Rasul Zarikeev 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. 

16.     Mr. Anvar Bakhromov 
Capo del dipartimento 

degli specialisti 

“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 

17.     Mr. Bakhtier Tukhtaev Trainer . 
. Migliorare la mia conoscenza del settore e trasmetterla ad altre 

persone nella mia regione. 
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18.    Mr. Jovkhar Khaydarov 
Membro dello staff di 

supporto ai servizi 

“Camera di Commercio e 

dell’Industria dell’Uzbekistan” 

Aggiornare le conoscenze acquisite e ottenere nuove informazioni 

sull'agricoltura 

 

 
 

 
  

    

 


