AICQ Sicilia organizza il corso

L’APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE BRC E IFS
DOCENTE: Dott.ssa Valentina Vasta
Palermo 21 settembre 2017 - ore 9:00 – 18:00

DESCRIZIONE
La necessità di garantire la sicurezza dei consumatori spinge la Grande Distribuzione Organizzata a
stabilire requisiti contrattuali stringenti in tema di sicurezza alimentare, attraverso gli standard
BRC e IFS.
DESTINATARI
Il corso si rivolge a professionisti del settore alimentare che intendono progettare ed applicare i
sistemi di gestione della scurezza alimentare conformi agli standard IFS e BRC. L’analisi dei requisiti
dei due standard e la presentazione di casi studio forniscono un supporto per l’adeguamento delle
aziende ai più elevati livelli di performance per il conseguimento della sicurezza alimentare.
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze base per l’adeguamento del Sistema di Gestione della Sicurezza degli
Alimenti ai requisiti dei protocolli “British Retail Consortium Global Standard – Food” (BRC Food) e
“International Food Standard” (IFS).
PREREQUISITI
Conoscenza di base sull’igiene degli alimenti
PROGRAMMA DEL CORSO
 I requisiti del “BRC Global Standard – Food”
 I Requisiti dell’ “Internatinal Food Standard”
 Confronto tra gli standard
 Esercitazioni e presentazione di casi studio
DIDATTICA
Modalità interattiva basata sul coinvolgimento dei partecipanti; approccio pratico supportato da
esempi e casi studio. Rilascio di Attestato di partecipazione.
DURATA DEL CORSO
1 giorno ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 – Totale 8 ore
DOCENTE:
Dott.ssa Valentina Vasta, Vicepresidente AICQ Sicilia.
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata tre giorni prima dell’inizio del corso.
MATERIALE DIDATTICO
Copia in formato elettronico delle slide del corso, raccolta di leggi correlate e normativa del
settore alimentare.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
€ 120
€ 108
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
€ 98
//////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
€ 190
€ 171
€ 180
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) Sconto 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione.
(3) Sconto 5% per gli iscritti a una delle seguenti associazioni: AEIT, all'albo degli Ordini degli
Ingegneri di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e
Sardegna, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento.
(4) Oltre IVA al 22%. E' prevista la possibilità d’iscrizione contestuale ad AICQ Sicilia.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione corso” scaricabile dal sito
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA - IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049, secondo le
modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico. A fine corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
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