
                                                       

CENTRAL ASIA INVEST IV 

 “AGROCOMP - Value chain competitiveness of agro-business & food processing SMEs  through sustainable development and eco-innovation 

in Uzbekistan and  Kazakhstan” 

 INTERNSHIPS IN EU   --  17.06 - 28.06  2019 

 

         Name Position within home 
company Organization Learning Objectives 

1.   Ms. Maira 
Davletova 

Expert-auditor for ISO 
9001, accredited in the 

Republic of Kazakhstan; 
the trainer-consultant for 
the standards ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 

(OHSAS 18001 

LLP "Almaty Chamber of 
Commerce and Industry” 

Objective: to upgrade the qualification as an expert-auditor / trainer-consultant for ISO 22000, 
HACCP, GLOBALG.A.P; establish business relations with internationally recognized certification 
bodies; Scope of application: training and advisory assistance to Kazakhstani manufacturers in the 

implementation of ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P standards; conducting certification audits on 
food safety standards; bringing to the manufacturers of the RK the importance and efficiency of 

implementation and certification in accordance with the requirements of international standards 
for food safety. 

2.    Ms. Shoman 
Aruzhan 

International project and 
PR managef 

"Kazakh Research 
Instirute of Processing 

and Food Industry" 

Objectives are increasing the level of theoretical and practical knowledges, gaining additional experience 
in the field of sustainable development of agriculture, in-depth study of foreign experience in the 
food sale, mastering of marketing analysis, improving communication skills, full process study of 

innovative products implementation. Comprehensive study of international standards to ensure the 
quality and safety of innovative products based on non-traditional raw materials. Study of 

effective ways of scientific developments commercialization. Improving communication skills.  
Scope: training and consulting assistance to scientists in the field of promoting innovative scientific 

developments to improve the country's economy. Seminars for Almaty region farms about meat products 
processing, including non-traditional raw materials. Draft developing of camel meat national standard for 

for further efficient processing of meat, as well as harmonization with international standards. 

3.    Ms. Tatyana 
Gish 

Director, owner of 
consulting company 

“BT Kazakhstan 
Valuation & Consulting” 

Obtaining knowledge of European requirements for certification of goods (food), ways of transporting 
goods to the EU, analysis of the possibility of supply of fruit in the EU, possible ways to promote 

goods on the market (exhibitions / fairs, conditions and problems of participation), familiarity with 
examples of the creation and functioning of small farmers' cooperatives (models of interaction, ways 

of joint promotion of goods) 

4.  Ms. Shara 
Akylbayeva 

Deputy Chairman of the 
Presidium of the 

"Association of Trade and 
Industrial Enterprises " 

OLE "Association of 
Trade and Industrial 

Enterprises" 

1) to form a network of business consultants with our Association in three regions of Kazakhstan: 
Almaty, Zhambyl and Karaganda regions. 2) to launch one more area of the Association's activities-

advising agrarians and food processors, including: attracting investments, business planning, 
marketing research and product promotion, implementation of HACCP and Global Gap 

standards, etc. 3) interested in the experience of cooperation of agricultural producers in Italy.4) 
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Interested in the experience of European partners in applying for EU grant projects, how to write projects 
and how to build a logical chain of the project. 

5.  Ms. Maktym 
Kerimkyzy 

Specialist, financial 
assistant 

OLE "Association of 
Trade and Industrial 

Enterprises" 

1. Improve skills in effective management and coordination of the project 
2. Learn from the successful experience of the other projects having a priesting long-lasting effects 

3. Interested in the experience of cooperation of agricultural producers in Italy. 
4. Interested in the experience of European partners in applying for EU grant projects, how to write 

projects and how to build a logical chain of the project. 

6.  Ms. Botagoz 
Toxanbayeva 

Patent expert-specialist in 
commercialization of 

scientific achievements 

"Kazakh Research 
Institute of Processing and 

Food Industry" 

The subject of the internship is the management of the realization of milk and dairy products in the 
market of Zhambyl region, including sheep milk as an unconventional type of dairy products for 

Kazakhstan. The objects of appointment of the internship results are agricultural enterprises, farms, 
milk processing and trade organizations of Zhambyl region.The purpose of the internship is to obtain 
theoretical knowledge on improving the organization of marketing and sales management of dairy 
products in modern conditions, in order to develop a set of measures for marketing and marketing 
of food products to enhance the competitiveness of enterprises for processing and realization of milk 
and dairy products of Zhambyl region in the regional market.The relevance is due to the need to actively 
use the achievements of science and best practices for economic stability, as the whole of agriculture and 

dairy subcomplex in the Zhambyl region. Constantly changing market infrastructure necessitates the 
search for new directions and methods to improve the efficiency of the formation of the dairy market, 

requires improvement of the mechanism of its regulation. 

7.  Ms. Margarita 
Ivanova 

Expert auditor for ISO 
9001 accredited in the 

Republic of Kazakhstan; 
Quality Manager, Business 

Consultant for the 
implementation of 

management systems ISO 
9001, ISO 14001, ISO 
22000, OHSAS 18001 

АО "East Wing" 

Pass the internship according to ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P; become a trainer and 
consultant in accordance with the standards ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P; to establish 

business relations with internationally recognized certification bodies; Scope of application: 
conducting trainings and providing consulting assistance to Kazakhstani producers in the implementation 
of ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P; certification audits of food safety standards; informing the 
producers of the Republic of Kazakhstan on the importance and effectiveness of implementation 
and certification in accordance with the requirements of international standards on food safety 

8.  Ms. Laila 
Tabynbayeva Researcher 

“Kazakh Research 
Institute of Agriculture 

and Plant Growing” 

The purpose of the internship: The purpose of the training and internship in precision agriculture. 
Obtaining new knowledge on managing the production process of crops, increasing the production of 

competitive crop production, the effective use of material and financial resources with a high 
payback of products. Systems, models, methods and algorithms for processing, integration and 

interpretation of remote sensing data for information support of the agricultural production 
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management process 

9.  Mr. Askat 
Rsymbetov  Head of Testing Center 

LLP "Kazakh Research 
Institute of Agriculture 

and Plant" 

Training and acquisition of skills and knowledge for compliance with international standards of 
agricultural products produced and services provided by the Testing Center of home research institute 

in the field of analyzing the quality of seeds, grains and products; analysis of plants and feed; 
identification of varieties of agricultural crops, analysis of the presence of Genetically Modified 

Food Sources and infection of seeds and plants of field crops by diseases. Testing of raw materials, 
according to the declared area of accreditation. 

10.  Mr. Samat 
Tanirbergenov  

Scientific Secretary; 
AgroTechKomek LLP is a 
specialist in soil science, 

agrochemistry and ecology 

LLP "Kazakh Research 
Institute of Soil Science 

and Agrochemistry named 
after U.U.Panov" 

Purpose: training and internships on modern technologies of precision farming; become a sought-after 
consultant on technologies of precision farming and agrochemistry; establish business relationships 
with internationally recognized research centers; Scope of application: agriculture of the Republic of 

Kazakhstan. Conducting training seminars and providing consulting assistance to producers to 
achieve maximum income and harvest when introducing precision farming technology. To inform 

commodity producers about the expediency and rationality of applying precision farming technology in 
a global changing climate. 

11.  Mr. Mirobit 
Mirdadayev 

Deputy Director General 
for Research and 

Implementation; National 
consultant for the project 

"Improving the 
competitiveness of 

agricultural products on the 
topic" Training in the 
system of extension of 

agricultural knowledge - 
extension " 

LLP "Kazakh Research 
Institute of Water 

Management" 

Objective: to complete training and internships in the application of modern water-saving irrigation 
technologies (drip irrigation, sprinkling, etc.), water accounting and water distribution automation 

technologies, to become a trainer and consultant on the use of these technologies; establish business 
relations with internationally recognized manufacturers of irrigation equipment and water control 
systems; Scope of application: conducting trainings and providing consulting assistance to Kazakhstani 
producers in the implementation of water-saving irrigation technologies, automation of water accounting 

and water distribution; informing the producers of the Republic of Kazakhstan on the importance and 
effectiveness of the implementation of modern irrigation systems, automated water accounting and water 

distribution. 

12.  Ms. Nurgul 
Raissova 

Leading expert in the sector 
of commercialization and 

marketing 

LLP "Kazakh Research 
Institute of Plant 

Protection and Quarantine 
named after Zh. 
Zhiembayev" 

Objective: Pass an internships in the management and maintenance of agricultural projects, attracting 
investors, developing concepts and strategies for the withdrawal and promotion of agricultural 

products to the market, the study of innovative technologies and technologies. The study of 
modern methods of commercialization of agriculture. 

Scope of application: Transfer and adaptation of promising foreign technologies for plant protection and 
quarantine. 

13.  Mr. Arystan 
Kerimbekov 

Coordinator for training 
and consulting 

manufacturers of organic 
products. Lecturer at the 

NGO "Union of 
Producers of Organic 

Products of Kazakhstan" 

The study of the standards of work of inspectors for the certification of organic products for further 
use in work in Kazakhstan. The goal is to increase the number of exporters (operators) in all regions of 

Kazakhstan in the EU. Preparing companies for certification according to EU requirements. Desirable 
internship place: Italian certification companies: 1) CCPB Srl (Italy) code KZ-BIO-102 or Istituto 
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seminars. Certificazione Etica e Ambientale (Italy) KZ-BIO-115. 
With the purpose to 1) Pre-certification consultation of farmers and farms in all regions of Kazakhstan 
for export to EU countries. 2) Obtaining accreditation of foreign certification companies to represent 

their interests as an inspector, which will reduce the costs and time for certification of our farmers and 
increase in the future export to the EU.. 

14.  Ms. Moldir 
Zhumagulova 

Researcher in the 
department of 

agrochemistry and food 
safety, consultant-lecturer 

on mineral nutrition of fruit 
and vegetable crops, 

agrochemical analysis of 
soil, plants, fruits and 
vegetable, as well as 

advisory assistance on their 
results. 

LLP "Fruit and vegetable 
growing institute" 

Objective: learning for technologies of growing and storing fruit and vegetable crops on the example 
of company Salvi Vivai, cooperativly study and exchange of gene pools between Kazakhstan and Italy 

15.  Mr. Merey 
Beissebekov 

Manager of monitoring, is 
engaged in checking 

documents, target use of a 
loan, checking collateral, 

checking a client’s 
financial condition, 

negotiating with clients, 
working with overdue loans 

JSC "Fund for Financial 
Support of Agriculture" 

Objective: to create and strengthen the professional  network of specialists of all stakeholders to effective 
support agro culture business enterprises for the production and processing of food products to reach a 

qualitatively new competitive level  

16.  Mr. Alimzhan 
Sailybayev 

Director, Expert in agro-
innovations. Business 
Consultant for SMEs. 
Strategist & Project 

Manager 

SF Analytics (Socail 
Farm) 

Objective: find partners/service providers/investors in apricot processing plant/facility/technologies. 
Hortuculture cooperatives and marketing. Organic sertification, organic apricot/apple 

farms/cooperatives and trade. Extension services for farmers, education and technologies, 
Agroparks, farmers associations. 

17. Ms. Gulmira 
Meterova Business coach 

Chamber of 
enterepreneurs of Jambyl 
region- territorial division 
of  National Chamber of 

Entereprenuers the 
Republic of Kazakhstan 

"Atameken" 

The purpose of the internship is to establish international business relations, gaining experience in the 
implementation of all stages of production. Familiarization with examples of the production of products 
with a local competitive advantage realized through the value chain due to the fact that this program will 

contribute to the development of the “economy of simple things”, within which the Government will 
support the production of consumer goods, as well as raw materials and primary products processing, 

where the priority areas will be the production and processing in agriculture, as well as certification 
and gaining practical experience in the safety, quality and certification of food products 

throughout the value chain. Scope of application: conducting trainings and providing consulting 
assistance to Kazakhstani producers, as well as facilitating the implementation of international standards; 
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informing the producers of the Republic of Kazakhstan on the importance and effectiveness of 
introducing certification in accordance with the requirements of international food safety standards 

18. Ms. Zhanara 
Serikbay 

Business trainer, 
Manager of 

export department 

Karagandinsky 
representative office of 
JSC National Company 

"PRODKORPORATION" 
Tel 

Italian grain market. Production, consumption, import, export by crops. The main suppliers of wheat to 
the Italian market, contacts. Import, wholesale and retail prices. The main importing companies. The 

type of grain is the most in demand in the Italian market. Requirements for grain, including commodity-
accompanying documents. Import duties. Tariff and non-tariff barriers. Prospects for cooperation 

with the Republic of Kazakhstan 

19.  Ms. Aizhan 
Bekkulova 

Expert, trainer, mentor and  
advisor on applied art of 
Kazakhstan on craft (felt, 

embroidery), art marketing, 
business basics 

Association of Legal 
Entities and Individual 

Entrepreneurs “Union of 
Artisans of Kazakhstan” 

The aim is to upgrade the qualification as trainer and consultant, head of the Republican organization 
and the Training Center. Getting the experience of foundation and work of enterprises and workshops of 

processing of wool and leather, production of wool and leather products. Interested in promoting of 
products of the Kazakhstani masters to Europe, studying of a marketing component of the European 

market. Field of application: during creation of the new craft enterprises of small and medium business 
— consultations, trainings. Promoting of the small craft enterprises in Kazakhstan, commercialization 
of Union’s activity, strengthening of its potential, establishment of international relations for logistic 

of craft products, making research of the Italian market regarding purchase of equipment for 
opening of small and medium-sized craft enterprises 

20.  Mr. Nurlan 
Uzakbaev Inbound Tourism Manager LLP "Azia Mix Travel" 

Purpose of the internship to update my qualification on agro-tourism, which is part of eco-tourism. 
Agro-tourism and eco-tourism are quite well developing in Kazakhstan for the last few years. During 

the internship, I want to establish a relationship with European tourism companies, exchange 
experiences on developing eco-tourism in Kazakhstan. There are 15 National Eco Parks in 

Kazakhstan and five of them locates in Almaty region, which makes a good opportunity for developing 
ecotourism in the region. Scope of application: Training local people, guides, owners of guesthouses 

and yurt camping staff with the knowledge gained during the internship. Training local staff of the 
National Eco Parks on developing eco-tourism. Organizing masterclass for the people who live 

around these national parks to open developing guesthouse business (family business) and attract 
tourist with agricultural products that they grow. 

    

21.     Ms. Aizhan 
Naurzgalieva 

President of the 
Association; co-owner of 

the training and 
certification center 

"Kazakhstan Association 
of Sugar, Food and 

Processing Industries" 

1. Study of the work of agricultural enterprises 2. Introduction to the work of food and agro-food 
associations 3. Consultations on: Global G.A.P, branding, product promotion, etc. 4. Particularly 

interested in the geographical indication of the place of origin of goods 
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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” 

 INTERNSHIPS IN EU   --  17.06 - 28.06  2019 

 
Nome e 

cognome Ruolo Organizzazione Obiettivi formativi 

1.       Ms. Maira 
Davletova 

Esperto revisore dei conti 
per ISO 9001, accreditato 

nella Repubblica del 
Kazakhstan; il consulente 
formatore per gli standard 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001 (OHSAS 18001 

“Camera di Commercio e 
dell’Industria di Almaty” 

Obiettivo: aggiornare la qualifica di esperto revisore dei conti / formatore-consulente per ISO 22000, 
HACCP, GLOBALG.A.P; stabilire relazioni commerciali con organismi di certificazione riconosciuti a 
livello internazionale; Ambito di applicazione: formazione e consulenza per i fabbricanti del Kazakistan 

nell'attuazione degli standard ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P; condurre audit di certificazione 
sugli standard di sicurezza alimentare; portare ai produttori della RK l'importanza e l'efficienza 

dell'attuazione e della certificazione in conformità con i requisiti delle norme internazionali per la 
sicurezza alimentare 

2.       Ms. Shoman 
Aruzhan 

Progetti internazionali e PR 
Manager 

“Istituto di ricerca kazako 
di trasformazione e 

industria alimentare” 

Aumentare il livello di conoscenze teoriche e pratiche, acquisendo ulteriore esperienza nel campo dello 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura, studio approfondito dell'esperienza straniera nella vendita di 

prodotti alimentari, padronanza delle analisi di marketing, miglioramento delle capacità comunicative, 
studio completo dei processi di prodotti innovativi implementazione. Studio approfondito degli standard 

internazionali per garantire la qualità e la sicurezza di prodotti innovativi basati su materie prime non 
tradizionali. Studio delle modalità efficaci di commercializzazione degli sviluppi scientifici. Migliorare 
le capacità di comunicazione. Formazione e consulenza agli scienziati nel campo della promozione di 

sviluppi scientifici innovativi per migliorare l'economia del paese. Seminari per le fattorie della regione 
di Almaty sulla lavorazione dei prodotti a base di carne, comprese le materie prime non tradizionali. 

Progetto di sviluppo di standard nazionali per la carne di cammello per un'ulteriore efficiente 
lavorazione della carne e armonizzazione con gli standard internazionali. 

3.    Ms. Tatyana 
Gish 

Direttore e proprietario della 
società di consulenza 

“BT Kazakhstan 
Valuation & Consulting” 

Ottenere la conoscenza dei requisiti europei per la certificazione delle merci (alimentazione), modalità 
di trasporto di merci per l'UE, analisi della possibilità di fornitura di frutta nell'UE, possibili modi di 

promuovere merci sul mercato (fiere / condizioni, condizioni e problemi di partecipazione), familiarità 
con esempi di creazione e funzionamento delle cooperative dei piccoli agricoltori (modelli di 

interazione, modi di promozione congiunta di beni) 
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4.    Ms. Shara 
Akylbayeva Vicepresidente  

“Associazione del 
commercio e delle 

imprese industriali” 

1) formare una rete di consulenti aziendali con la nostra associazione in tre regioni del Kazakistan: 
Almaty, Zhambyl e Karaganda  

2) lanciare un'altra area delle attività dell'Associazione - consulenza agraria e trasformazione alimentare, 
tra cui: attrarre investimenti, pianificazione aziendale, ricerca di mercato e promozione dei prodotti, 

implementazione degli standard HACCP e Global Gap, ecc.  
3) interessati all'esperienza di cooperazione dei produttori agricoli in Italia. 

4) Interessato all'esperienza dei partner europei nella richiesta di progetti di sovvenzioni dell'UE, come 
scrivere progetti e come costruire una catena logica del progetto. 

5.    Ms. Maktym 
Kerimkyzy 

Specialista, assistente 
finanziario 

“Camera di Commercio e 
dell’Industria di Almaty” 

1. Migliorare le capacità di gestione e coordinamento efficaci del progetto 
2. Impara dall'esperienza di successo degli altri progetti che hanno un effetto a lungo termine 

3. Interessato all'esperienza di cooperazione dei produttori agricoli in Italia. 
4. Interessato all'esperienza dei partner europei nella richiesta di progetti di sovvenzione dell'UE, come 

scrivere progetti e come costruire una catena logica del progetto. 

6.    Ms. Botagoz 
Toxanbayeva 

Esperto in brevetti-
specialista nella 

commercializzazione di 
risultati scientifici 

“Istituto di ricerca kazako 
di trasformazione e 

industria alimentare” 

Il tema dello stage è la realizzazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel mercato della regione di 
Zhambyl, compreso il latte di pecora, non convenzionale di prodotti caseari per il Kazakistan. I risultati 

del tirocinio sono diretti alle imprese agricole, aziende agricole, la trasformazione del latte e le 
organizzazioni commerciali della regione di Zhambyl. Lo scopo dello stage è di ottenere conoscenze 

teoriche sul miglioramento dell'organizzazione del marketing e della gestione delle vendite di prodotti 
caseari, per  sviluppare una serie di misure per la commercializzazione di prodotti alimentari per 

migliorare la competitività delle imprese per la trasformazione e la realizzazione di latte e prodotti 
caseari della regione di Zhambyl nel mercato regionale. La rilevanza è dovuta alla necessità di utilizzare 

attivamente i risultati di scienza e buone pratiche per la stabilità economica, come l'intero settore 
agricolo e lattiero-caseario nella regione di Zhambyl. L'infrastruttura in costante evoluzione richiede la 

ricerca di nuovi metodi per migliorare l'efficienza della formazione del mercato lattiero-caseario, 
richiede il miglioramento del meccanismo della sua regolamentazione. 

7.   Ms. 
Margarita 
Ivanova 

Revisore esperto per ISO 
9001 accreditato nella 

Repubblica del Kazakhstan; 
Quality Manager, Business 

Consultant per 
l'implementazione dei 
sistemi di gestione ISO 
9001, ISO 14001, ISO 
22000, OHSAS 18001 

Società “Eastwing” 

Acquisire le conoscenze di  ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P e diventare un consulente; stabilire 
relazioni commerciali con organismi di certificazione riconosciuti a livello internazionale; 

 Ambito di applicazione: svolgimento di corsi di formazione e assistenza di consulenza ai produttori del 
Kazakistan nell'attuazione di ISO 22000, HACCP, GLOBALG.A.P; audit di certificazione 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 

8.     Ms. Laila 
Tabynbayeva Ricercatrice 

“Istituto di ricerca kazako 
per l'agricoltura e la 

coltivazione di piante” 

Formazione e acquisizione di competenze e conoscenze per il rispetto delle norme internazionali dei 
prodotti agricoli prodotti e servizi forniti dal Centro di prova dell'istituto di ricerca a domicilio nel 

campo dell'analisi della qualità di semi, cereali e prodotti; analisi di piante e mangimi; identificazione 
delle varietà di colture agricole, analisi della presenza di fonti alimentari geneticamente modificate e 
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infezione di semi e piante di colture da campo da parte di malattie. Test delle materie prime, secondo 
l'area dichiarata di accreditamento 

9.   Mr. Askat 
Rsymbetov  

Responsabile del Testing 
Center 

“Istituto di ricerca kazako 
per l'agricoltura e la 

coltivazione di piante” 

Formazione e acquisizione di abilità e conoscenze per il rispetto delle norme internazionali dei prodotti 
agricoli prodotti e dei servizi forniti dal Centro di collaudo dell'istituto di ricerca a domicilio nel campo 

dell'analisi della qualità di semi, cereali e prodotti; analisi di piante e mangimi; identificazione delle 
varietà di colture agricole, analisi della presenza di fonti alimentari geneticamente modificate e 

infezione di semi e piante di colture da campo da parte di malattie. Test delle materie prime, secondo 
l'area dichiarata di accreditamento. 

10.   Mr. Samat 
Tanirbergenov  

Segretario scientifico; 
specialista in scienze del 

suolo, agrochimica ed 
ecologia 

“Istituto di ricerca kazako 
per le Scienze del suolo e 

agrochimica” 

Diventare un consulente  sulle tecnologie di agricoltura di precisione e agrochimica; stabilire relazioni 
commerciali con centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale; Condurre seminari di formazione 

e fornire assistenza consulenziale ai produttori per ottenere il massimo reddito e raccolto quando si 
introduce la tecnologia agricola di precisione. Informare i produttori di materie prime sull'opportunità e 

la razionalità dell'applicazione di tecnologie agricole di precisione in un clima che cambia a livello 
globale. 

11.   Mr. Mirobit 
Mirdadayev 

Vicedirettore generale per la 
ricerca e l'attuazione; 

Consulente nazionale per il 
progetto "Migliorare la 

competitività dei prodotti 
agricoli sul tema" 

Formazione nel sistema di 
estensione delle conoscenze 

agricole - estensione " 

"Centro di Ricerca 
Kazako per la Gestione 

dell’Acqua" 

Obiettivo: completare la formazione e gli stage nell'applicazione delle moderne tecnologie di irrigazione 
a risparmio idrico (irrigazione a goccia, irrigazione, ecc.), Della contabilità idrica e delle tecnologie di 
automazione della distribuzione dell'acqua, per diventare un istruttore e consulente sull'uso di queste 

tecnologie; stabilire relazioni commerciali con produttori di apparecchiature per l'irrigazione e sistemi 
di controllo delle acque riconosciuti a livello internazionale; Ambito di applicazione: conduzione di 
corsi di formazione e assistenza di consulenza ai produttori kazaki nell'attuazione di tecnologie di 

irrigazione a risparmio idrico, automazione della contabilità idrica e distribuzione dell'acqua; informare 
i produttori della Repubblica del Kazakistan dell'importanza e dell'efficacia dell'attuazione dei moderni 

sistemi di irrigazione, della contabilità idrica automatizzata e della distribuzione dell'acqua. 

12.   Ms. Nurgul 
Raissova 

Esperto nel settore della 
commercializzazione e del 

marketing. 

"Istituto di ricerca kazako 
per la protezione delle 
piante e la quarantena” 

Obiettivo: passare lo stage nella gestione e nella manutenzione di progetti agricoli, attrarre investitori, 
sviluppare concetti e strategie per il ritiro e la promozione di prodotti agricoli sul mercato, lo studio di 

tecnologie e tecnologie innovative. Lo studio dei moderni metodi di commercializzazione 
dell'agricoltura. 

Ambito di applicazione: trasferimento e adattamento di tecnologie straniere promettenti per la 
protezione delle piante e la quarantena. 

13.     Mr. 
Arystan 
Kerimbekov 

Coordinatore per la 
formazione e la consulenza 
dei produttori di prodotti 

biologici. Docente per 
seminari. 

“Unione dei produttori di 
prodotti organici del 

Kazakhstan” 

Lo studio degli standard di lavoro degli ispettori per la certificazione di prodotti biologici per un 
ulteriore utilizzo nel lavoro in Kazakistan. L'obiettivo è aumentare il numero di esportatori (operatori) in 

tutte le regioni del Kazakistan nell'UE. Preparare le aziende per la certificazione in base ai requisiti 
dell'UE. Luogo di stage auspicabile: aziende di certificazione italiane: 1) CCPB Srl (Italia) codice KZ-

BIO-102 o Istituto Certificazione Etica e Ambientale (Italia) KZ-BIO-115. Con lo scopo di 1) 
Consultazione di pre-certificazione degli agricoltori e delle aziende agricole in tutte le regioni del 
Kazakistan per l'esportazione verso i paesi dell'UE. 2) Ottenere l'accreditamento delle società di 
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certificazione estere per rappresentare i loro interessi come ispettori, che ridurranno i costi e i tempi per 
la certificazione dei nostri agricoltori e aumenteranno le future esportazioni verso l'UE. 

14.     Ms. Moldir 
Zhumagulova 

Ricercatore nel dipartimento 
di agrochimica e sicurezza 

alimentare, consulente-
relatore sulla nutrizione 

minerale di colture 
ortofrutticole, analisi 

agrochimiche di suolo, 
piante, frutta e verdura, 

nonché assistenza di 
consulenza sui loro risultati. 

LLP "Istituto di 
coltivazione di frutta e 

verdura" 

Obiettivo: imparare le tecnologie di coltivazione e conservazione di colture ortofrutticole sull'esempio 
dell'azienda Salvi Vivai, studio e scambio cooperativo di pool genetici tra il Kazakistan e l'Italia 

15.     Mr. Merey 
Beissebekov 

Responsabile del 
monitoraggio, nella verifica 
dei documenti, uso mirato di 
un prestito, controllo delle 

garanzie, verifica delle 
condizioni finanziarie del 
cliente, negoziazione con i 

clienti, prestiti scaduti 

JSC "Fondo per il 
sostegno finanziario 

dell'agricoltura " 

Obiettivo: creare e rafforzare la rete professionale di specialisti di tutte le parti interessate per sostenere 
efficacemente le imprese di coltura agricola per la produzione e la trasformazione di prodotti alimentari 

per raggiungere un livello qualitativamente nuovo di competitività 

16.     Mr. 
Alimzhan 
Sailybayev 

Direttore, esperto in agro-
innovazioni. Consulente 

aziendale per le PMI. 
Strategista e Project 

Manager 

SF Analytics (Socail 
Farm) 

Obiettivo: trovare partner / fornitori di servizi / investitori nell'impianto di trasformazione di albicocca / 
impianto / tecnologie.  

Cooperative di orticoltura e marketing. Sertificazione organica, agricoltura biologica / coltivazioni di 
mele / cooperative e commercio. Servizi di estensione per agricoltori, istruzione e tecnologie, 

Agroparks, associazioni di agricoltori. 

17.    Ms. 
Gulmira 
Meterova 

Business coach 

Camera degli imprenditori 
della regione di Jambyl - 
divisione territoriale della 
Camera nazionale degli 

imprenditori della 
Repubblica del 

Kazakistan "Atameken" 

Lo scopo dello stage è stabilire relazioni commerciali internazionali, acquisendo esperienza 
nell'implementazione di tutte le fasi della produzione. Familiarizzazione con esempi di produzione di 
prodotti con un vantaggio competitivo locale realizzato attraverso la catena del valore, grazie al fatto 
che questo programma contribuirà allo sviluppo dell‘"economia delle cose semplici", all'interno della 

quale il Governo sosterrà la produzione di beni di consumo , così come la lavorazione di materie prime 
e prodotti primari, dove le aree prioritarie saranno la produzione e la lavorazione in agricoltura, nonché 
la certificazione e l'acquisizione di esperienza pratica in materia di sicurezza, qualità e certificazione dei 

prodotti alimentari lungo tutta la catena del valore. Ambito di applicazione: svolgimento di corsi di 
formazione e assistenza di consulenza ai produttori del Kazakistan, oltre a facilitare l'attuazione degli 

standard internazionali; informare i produttori della Repubblica del Kazakistan dell'importanza e 
dell'efficacia dell'introduzione della certificazione conformemente ai requisiti delle norme internazionali 
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di sicurezza alimentare 

18.     Ms. 
Zhanara Serikbay 

Business trainer, 
Manager del reparto export 

"Karagandinsky 
representative office of 
JSC National Company 

"PRODKORPORATION" 

Mercato del grano italiano. Produzione, consumo, importazione, esportazione per colture. I principali 
fornitori di grano al mercato italiano, i contatti. Prezzi all'importazione, all'ingrosso e al dettaglio. Le 

principali società di importazione. Il tipo di grano è il più richiesto nel mercato italiano. Requisiti per i 
cereali, compresi i documenti di accompagnamento delle merci. Dazi all'importazione. Barriere 

tariffarie e non tariffarie. Prospettive per la cooperazione con la Repubblica del Kazakistan 

19.     Ms. 
Aizhan 
Bekkulova 

Esperto, formatore, mentore 
e consulente di arte 

applicata del Kazakistan su 
artigianato (feltro, ricamo), 
marketing artistico, nozioni 

di base aziendale 

Associazione delle 
persone giuridiche e degli 
imprenditori individuali 
"Unione degli artigiani 

del Kazakistan" 

L'obiettivo è aggiornare la qualifica di formatore e consulente, responsabile dell'organizzazione 
repubblicana e del centro di formazione. Ottenere l'esperienza di fondazione e lavoro di imprese e 
laboratori di lavorazione di lana e pelle. Interessato a promuovere i prodotti dei maestri kazake in 

Europa, studiando una componente di marketing del mercato europeo. Campo di applicazione: durante 
la creazione delle nuove imprese artigiane di piccole e medie imprese - consultazioni, corsi di 

formazione. Promozione delle piccole imprese artigianali in Kazakistan, commercializzazione delle 
attività dell'Unione, rafforzamento delle sue potenzialità, istituzione di relazioni internazionali per la 

logistica dei prodotti artigianali, ricerca del mercato italiano per l'acquisto di attrezzature per l'apertura 
di piccole-medie imprese artigianali. 

20.     Mr. Nurlan 
Uzakbaev 

Responsabile del turismo in 
entrata LLP "Azia Mix Travel" 

Scopo dello stage è aggiornare la mia qualifica sull'agriturismo, che fa parte dell'ecoturismo. 
L'agriturismo e l'ecoturismo si stanno sviluppando abbastanza bene in Kazakistan negli ultimi anni. 

Durante lo stage, voglio stabilire una relazione con le aziende turistiche europee, scambiare esperienze 
sullo sviluppo dell'eco-turismo in Kazakistan. Ci sono 15 parchi nazionali ecologici in Kazakistan e 

cinque di loro si trovano nella regione di Almaty, il che rappresenta una buona opportunità per lo 
sviluppo dell'ecoturismo nella regione. 

Ambito di applicazione: Formazione di personale locale, guide, proprietari di guesthouse e personale 
del campeggio yurta con le conoscenze acquisite durante lo stage. Formazione del personale locale degli 
Eco Parchi nazionali sullo sviluppo dell'ecoturismo. Organizzazione di corsi di perfezionamento per le 
persone che vivono attorno a questi parchi nazionali per aprire attività imprenditoriali in via di sviluppo 

(attività di famiglia) e attrarre turisti con prodotti agricoli che coltivano. 

21.     Ms. 
Aizhan 
Naurzgalieva 

Presidente 
dell’associazione, co-

proprietaria del centro di 
certificazione 

"Associazione Kazaka 
delle industrie dello 

zucchero, 
dell'alimentazione e della 

lavorazione" 

1. Studio del lavoro delle imprese agricole 2. Introduzione al lavoro delle associazioni agro-alimentari 
3. Consultazioni su: Global GAP, branding, promozione dei prodotti, ecc. 4. Particolarmente interessato 

all'indicazione geografica del luogo di origine di beni 
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