Requisiti ed applicazione della
nuova edizione della norma
ISO 22000:2018
Sistemi di gestione della sicurezza
alimentare
Palermo, 14 Dicembre 2018
Con il patrocinio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna

DESCRIZIONE
L’adozione di uno standard per la gestione della sicurezza alimentare è una scelta strategica per le
aziende del settore e mira a migliorare le performances in materia di sicurezza ed igiene delle
produzioni alimentari.
Lo standard ISO 22000:2005 è stato sottoposto ad una sostanziale revisione che ha portato alla
pubblicazione della versione ISO 22000:2018: la nuova edizione è allineata agli altri nuovi standard
ISO organizzati secondo l’High Level Structure (HLS) ed è orientato alla valutazione di rischi ed
opportunità che hanno impatto sull’efficace funzionamento del sistema di gestione per la
sicurezza alimentare.
L’approccio secondo il metodo Plan-Do-Check-Act permette di svolgere in modo pianificato e
controllato tutti i processi in atto in una azienda alimentare e che hanno impatto sulla salubrità
degli alimenti.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso mira a analizzare in modo critico i punti dello standard ISO 22000:2018, mettendo in
evidenza le novità della nuova edizione della norma e riportando esempi pratici della sua
applicazione.
DESTINATARI
Consulenti, Responsabili qualità, Imprenditori del settore agroalimentare.
MODALITA’ DIDATTICA
Lezione frontale ed esercitazione su un caso-studio.
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
DURATA
1 giorno – Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
PROGRAMMA GENERALE
1) Il passaggio dalla norma ISO 22000:2005 alla norma ISO 22000:2018
2) I requisiti della norma ISO 22000:2018
3) Esercitazione su caso studio
DOCENTE
Dott.ssa Valentina Vasta (Tecnologo Alimentare, Vicepresidente AICQ Sicilia)
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata prima dell’inizio del corso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
165,0 € + 22% IVA a persona
Per i Soci
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione (2)
122,0 €
Soci no prima iscrizione
105,0 €
Soci junior (1)
Costo partecipazione a persona
Soci junior prima iscrizione (2)
100 €
Soci junior no prima iscrizione
80 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso
Sconti
 Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
 Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo,
Agrigento e Caltanissetta, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna.
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: IT07 P057 7204 621C C004 0000 049, secondo le
modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Agli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna saranno riconosciuti i crediti
formativi.
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