
OBIETTIVI 

Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire 

la normativa correlata al protocollo 

GlobalGAP che pone l’attenzione in merito 

agli aspetti relativi alla responsabilità 

sociale nelle aziende del settore primario, 

rivolgendosi a liberi professionisti e aziende 

che intendano fornire le proprie prestazioni 

di prodotti e servizi nel settore 

agroalimentare sia ai singoli produttori che ai 

Gruppi di Produttori  rivolti al mercato della 

grande distribuzione organizzata (GDO). 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Il Corso GlobalGAP è propedeutico per la 

frequenza del modulo GRASP. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni sono interattive e prevedono 

esercitazioni, simulazioni, role playing, 

discussioni guidate e casi aziendali. 

Il Corso è aperto a massimo 20 

partecipanti. 

 

PARTECIPANTI 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori del 

settore agroalimentare, responsabili qualità 

aziendali, consulenti, tecnici, valutatori che 

operano nel settore agroalimentare e a 

tutti coloro che sono interessati alle 

tematiche delle buone pratiche sociali 

nell’ambito agroalimentare. 

SEGRETERIA DEL CORSO 

CSAD CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI 
Via delle Murge 65/A 70124 BARI 

Tel: 080 561.84.55 Fax: 080 564.19.46 

E-mail: info@csad.it  Sito web: www.csad.it 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

Importanti sbocchi lavorativi nel settore della 

produzione di prodotti agricoli non lavorati, 

nei principali operatori della GDO e delle 

principali catene di vendita, al fine di 

rafforzarne la competitività attraverso 

l’attenzione alle tematiche delle buone 

pratiche sociali e del welfare. 

 

DURATA 

8 ore complessive tra lezioni, esercitazioni  e test 
di verifica. 

 

ATTESTATI 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di 

frequenza. 

GRASPGRASP  
CONTROLLO DEI RISCHI 

NELLE PRATICHE SOCIALI 
 

Modulo aggiuntivo dello 

Standard GlobalGAP 

 

8 ore 

Organizza a BARI il modulo 

MODULO CORSO 

Modulo GRASP 8 ore 

Le quote di partecipazione comprendono il materiale didattico e il 

rilascio dell’ attestato. 

Agevolazioni per le iscrizioni pervenute entro 2 settimane dall’inizio 

del Corso, per chi proviene da oltre 150 km, a partire dalla 2^ 

iscrizione proveniente dalla stessa azienda e per gli allievi CSAD. 

Azienda con S.G.Q. 

Certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 



PROGRAMMA DEL CORSO 

(potrebbe subi re var iazioni  ed 

aggiornamenti) 

 

 GRASP: Definizioni e generalità 

 Punti di controllo e criteri di 

adempimento 

 Check list da applicare 

durante l’Audit 

 Approfondimenti 

 Test di verifica apprendimento 

 

Durante la giornata di corso è prevista 

una pausa pranzo di un’ora dalle ore 

13.00 alle ore 14.00 circa e intervalli di 

circa 15 minuti, indicativamente alle 

ore 11:00 e 16:00. 

CCORSIORSI  QQUALIFICATIUALIFICATI  

  

Auditor ISO 22000:2005 

Auditor Qualità ISO 9001:2008  

Auditor Ambiente UNI EN ISO 
14001:2004 ed EMAS 

Auditor Sicurezza/Safety 
OHSAS 18001:2007 

Corso le Principali Filiere del Settore 
Agroalimentare 

Corso Corso HACCP e Certificazione 

CCORSIORSI  DIDI  AAGGIORNAMENTOGGIORNAMENTO  EE  

QQUALIFICAUALIFICA  NEINEI  SSETTORIETTORI::  

Agroalimentare - Management 

Qualità - Ambiente - Energia 

Sicurezza/Safety - Etica 

Responsabilità Sociale 

Marketing e Comunicazione 

Turismo - Congressuale 

CSAD organizza anche: 


