AICQ Sicilia organizza il corso

Sistema di gestione della rintracciabilita’
Norma UNI EN ISO 22005:2008
Palermo, 29 novembre 2017
ore 9:00 – 18:00

DESCRIZIONE
Il corso è finalizzato alla formazione delle figure che operano nel settore alimentare con
particolare attenzione ai sistemi di gestione per la rintracciabilità.
Il programma del corso prevede una parte introduttiva sui sistemi di gestione per la qualità e la
normativa del settore alimentare – reg. Ce n. 178/2002, per poi procedere con una presentazione
commentata della norma UNI EN ISO 22005:2008.
La seconda parte del corso affronta l’implementazione dei sistemi di rintracciabilità della filiera
alimentare, seguita da un caso studio sulle modalità di applicazione.
DESTINATARI
Tutte le figure che si occupano di Sistemi di Gestione per la Qualità e per la Rintracciabilità nelle
aziende alimentari.
OBIETTIVI
Il corso si rivolge a coloro che intendono ottimizzare l’applicazione del Reg. CE 178/2002
all’interno delle imprese alimentari e che vogliono approcciarsi alla progettazione o
implementazione di un sistema di gestione per la rintracciabilità di filiera (ISO 22005).
PREREQUISITI
Conoscenza base dei sistemi di gestione e delle norme del settore alimentare.
PROGRAMMA DEL CORSO
I sistemi di gestione per la qualità
Normativa del settore alimentare
Illustrazione della Norma UNI EN ISO 22005
Sistemi di rintracciabilità della filiera alimentare
Case study sulle modalità di applicazione
DIDATTICA
Verrà utilizzato un mix di didattica frontale e di lavoro di gruppo sul caso di studio.
Rilascio di Attestato di partecipazione.
DURATA DEL CORSO
1 giorno ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 – Totale 8 ore
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DOCENTE: ing. Giuseppe Sabatino - Consigliere AICQ Sicilia
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata prima dell’inizio del corso
MATERIALE DIDATTICO
A tutti i partecipanti sarà consegnata copia in formato elettronico delle slide del corso e raccolta di
leggi correlate e normativa del settore alimentare.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo partecipazione a persona Organizzazioni (2) Albi, Associazioni (3)
Soci AICQ (1)
€ 90,00
€ 81,00
////////////////////
Soci junior AICQ (1)
€ 70,00
////////////////// ////////////////////
Non soci (4)
€ 160,00
€ 144,00
€ 152,00
(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, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna
(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 secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico.
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