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OBIETTIVI  
Certificare un prodotto alimentare vuol dire valorizzarne quelle 

caratteristiche che lo rendono unico e inimitato, il "sistema 

HACCP", garantisce un approccio orientato alla prevenzione e 

riduzione del rischio alimentare. La nuova norma ISO 22000 

che armonizza HACCP, ISO 9000 e ISO 14000. La tracciabilità 

e rintracciabilità (UNI 11020:2002 - UNI 10939:2001 - Reg.CE 

178/2002) sono presupposti essenziali per una produzione e 

gestione efficente e sicura Gli schemi BRC e IFS sono anch'essi 

strumenti essenziali di qualifica dei fornitori utilizzati da retail 

stranieri (Inghilterra Germania Francia) in uso nella grande 

distribuzione organizzata l' Eurepgap è schema di certificazione 

internazionale.  

 

Il Corso di tipo professionale intende formare e qualificare uno 

“specialist” di settore. 

Questa "nuova" figura di "esperto qualificato" svolgerà attività 

di consulenza per imprese società enti , sarà in grado di: 

-Coordinare sviluppare e gestire il “Sistema" Agroalimentare 

secondo lo standard:  ISO 22000:2005 

-Operare secondo i Sistemi di certificazione Volontari quali : 

BRC - IFS - HACCP – GLOBAL/EUREP GAP - UNI 

1039:2001 - UNI 11020:2002  

- Operare secondo i Sistemi di certificazione Cogenti quali i 

Regolamenti comunitari. 

-Verificare la conformità di un Sistema di Certificazione di 

Agricoltura biologica, conforme a norme internazionali, 

nazionali e comunitarie. 

- Conoscere e gestire le criticità delle principali filiere 

agroalimentari. 

 

METODOLOGIA 
Le lezioni sono interattive e prevedono, accanto all’esposizione 

accurata dei vari schemi di certificazione esercitazioni, 

simulazioni, role playing, discussioni guidate e casi aziendali. 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Importanti sbocchi lavorativi: Consulenza aziendale,  

Direzione e coordinamento per soggetti quali: aziende 

coinvolte nell’adozione di certificazioni volontarie o 

cogenti, associazioni di categoria, enti pubblici, consorzi 

di imprese e cooperative. 

PRESENTA ALL’INTERNO DEL MASTER  
CERTIFICAZIONE E FILIERE 

NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
con il Patrocinio 

UNIVERSITA’ degli Studi di FOGGIA  ORDINE DEI TECNOLOGI 

          ALIMENTARI  

 

 

 

 

SICUREZZA E 

CERTIFICAZIONE DI 

PRODOTTO 

AGROALIMENTARE 

(HACCP – BRC – IFS - GLOBAL/EUREP GAP -        

ISO 22000:2005 – RINTRACCIABILITÀ  - 

CERTIFICAZIONI - FILIERE AGROALIMENTARI) 

 

X EDIZIONE  

PARTECIPANTI 

Imprenditori e dirigenti di aziende del settore - Consulenti del 

comparto agro-forestale - Responsabili qualità – Consulenti 

nell’area dei sistemi di gestione - Liberi professionisti – 

Laureati e diplomati specializzati in scienze agrarie e forestali, 

scienze e tecnologie alimentari, chimica, biologia, ingegneria, 

lauree ad indirizzo economico/giuridico, tecnici, valutatori che 

operano nel settore della certificazione agroalimentare ed a tutti 

coloro che sono interessati alle tematiche della sicurezza 

alimentare. 

ATTESTATI  

1. Esperto in Gestione Filiere Agroalimentari 

2. Esperto Sicurezza e Certificazione dei prodotto 

agroalimentare (Sistemi di Autocontrollo igienico- 

sanitario HACCP, Rintracciabilità secondo la Norma 

UNI EN 10939:2001 e UNI EN 11020 - Schemi 

BRC/IFS ed GLOBAL/EUREPGAP- Sicurezza 

Alimentare secondo la norma ISO 22000:2005-

etichettatura)  

3. Attestato Mini Master Sicurezza e 

Certificazione di prodotto Agroalimentare 

 

Il Corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti. 

Termine chiusura ammissioni  Marzo 2013 

Termine "iscrizioni agevolate”  Marzo 2013 
 

160 Ore d’aula 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1.L’acconto, pari al 20% + iva della quota di partecipazione, va effettuato al 

momento dell’iscrizione, mentre il saldo va effettuato entro il 1° giorno di 

corso. Per l’iscrizione occorre inviare al n.ro fax 080 5641946 la scheda di 

iscrizione a lato, compilata e allegando copia del bonifico bancario relativo 

all’acconto intestato a Centro Studi Ambientali e Direzionali Unicredit 

Banca di Roma S.p.A. Agenzia  Bari Papa Pio XII –  

IBAN   IT 61 J 02008 04037 000010922219 

2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla partecipazione al corso 

e sarà dunque trattenuto a titolo di penale; la comunicazione di rinunzia deve 

pervenire alla segreteria del corso almeno 3 giorni lavorativi prima della data 

di svolgimento.  

3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel 

presente modulo. CSAD si riserva di rinviare o annullare il corso in presenza 

di meno di 12 partecipanti.  

4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di acconto 

saranno restituite. 

5.Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e 

qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva 

competenza del foro di Bari, con esclusione di qualsiasi altro Foro.  



Modalità di Ammissione 

Per la partecipazione è necessario:  

1. compilare per intero e firmare la "Scheda Iscrizione“ 

contenuta nella brochure ed  inviarla a mezzo fax al 

numero indicato 080 5641946 

2.contestualmente inviare a mezzo e-mail il proprio 

Curriculum Vitae all'indirizzo info@csad.it 
 

Modalità Iscrizione 

Quota di partecipazione € 2500,00+iva  

Quota di anticipo €500,00+iva 

Il saldo (detratto l’anticipo già versato) dovrà essere 

corrisposto entro la 1^ giornata di corso 
 

Agevolazioni 

Per chi proviene da oltre 150 km dalla sede del corso 

Per gli allievi CSAD 

Per Iscrizioni Aziendali - Le iscrizioni effettuate da 

Aziende e Società per qualificare il proprio personale, 

godono di particolari  agevolazioni. Per informazioni in 

dettaglio contattare direttamente la segreteria 

organizzativa.  

Per iscrizioni effettuate entro  Marzo 2013 

Informazioni presso la Segreteria 

N.B. promozioni e sconti non sono cumulabili. 
 

La quota di partecipazione comprende materiale 

didattico, dispense, attestati finali e di qualifica. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

DATI PARTECIPANTE: 

Nome________________________________________ 

Cognome_____________________________________ 

Indirizzo______________________________________ 

CAP__________Città____________________Prov.___ 

Titolo Professionale_____________________________ 

Ruolo in Azienda_______________________________ 

Tel.____________ Cell ._____________ Fax________ 

E-mail_______________________________________ 

C.F._________________________________________ 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Società____________________________ 

Indirizzo____________________________ 
CAP______Città_____________Prov.____ 

C.F./P.I.____________________________ 
 

 

Il sottoscritto si iscrive al Mini Master Sicurezza e Certificazione 

di prodotto agroalimentare  (Marzo 2013) e si impegna a  

versare l’importo di: 
 

  € 500,00 +IVA a titolo di ACCONTO 

 €  2000,00 + IVA a saldo entro il 1° giorno del corso 

 

 

 

 Mi avvalgo della seguente agevolazione (come da accordi 

con la segreteria): 

_________________________________________ 

 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in 

questa scheda di adesione saranno trattati dal Centro Studi Ambientali e 

Direzionali, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno rispetto 

dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati 

raccolti saranno utilizzati al solo fine della creazione di un indirizzario che 

consulteremo in occasione dell’organizzazione di attività formative di Suo 

potenziale interesse. Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, 

tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Lei, 

come interessato, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 

Dlgs.196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta via: fax 080 

5641946 o email info@csad.it.Previo Suo espresso consenso i dati conferiti 

saranno altresì utilizzati dal Centro Studi Ambientali e Direzionali per l’invio di 

materiale pubblicitario o informazioni commerciali.  

 

Data____________Firma e Timbro_______________ 

 

Approvazione clausola n°5 in relazione al foro competente 

 

Data___________ Firma e Timbro_______________ 

PROGRAMMA 

MODULO 1 La legislazione italiana e comunitaria 

del settore agroalimentare: dal libro 

bianco al pacchetto igiene.  

8 Ore 

MODULO 2 

 

 

La gestione del rischio alimentare e 

applicazione del "pacchetto igiene" 

(reg ce n. 852/04, 853/04, 854/04)  

8 Ore 

HACCP nella filiera: applicazione 

pratica dell' autocontrollo alimentare  

8 Ore 

 

MODULO 3 

 

Rintracciabilità nelle aziende 

secondo UNI 11020:2002 e nelle 

filiere agro-alimentari UNI 

10939:2001; Certificazione 

regolamentata, volontaria e biologica 

8 Ore 

 

MODULO 4 

 
Gli Standard B.R.C. E I.F.S. 8 Ore 

MODULO 5 

 
Sistema di Gestione della 

Sicurezza alimentare UNI EN 

ISO 22000:2005 

8 Ore 

 

MODULO 6 

 
Il Protocollo 

GLOBAL/EUREPGAP 

8 Ore 

 

MODULO7 

 
Etichettatura Alimentare 8 Ore 

 

MODULO 8 LE FILIERE: Olio di oliva 16 Ore 

LE FILIERE: paste fresche, 

alimentari e prodotti da forno  

16 Ore 

LE FILIERE: Ortofrutta 8 Ore 

LE FILIERE: carni e insaccati 8 Ore 

LE FILIERE: Vino 16 Ore 

LE FILIERE: latte e derivati 8 Ore 

LE FILIERE: conserve alimentari 8 Ore 

LE FILIERE: Ittica 8 Ore 

LE FILIERE: Cereali 8 Ore 

TOTALE ORE 160 ore 

SEGRETERIA DEL CORSO 

Tel. 080 5618455 Fax 080 5641946 

e-mail: info@csad.it  - web: www.csad.it 

mailto:info@csad.it
mailto:info@csad.it
mailto:info@csad.it
mailto:info@csad.it
mailto:info@csad.it
mailto:info@csad.it

