
 

Corso di formazione TECNAL 
ISO 22000:2018, FSSC 22000 v.4, BRC 
GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY v. 8 E IFS FOOD v. 
6.1, la metodologia HACCP, FSMA e nuova 
normativa americana 
Valsamoggia 19 Settembre 2018 

  
Obiettivi: il corso propone un approfondimento sul tema 

dell’HACCP declinato in accordo a quanto previsto dagli standard ISO 
22000, FSSC 22000, BRC E IFS FOOD. 

Evento formativo  organizzato in collaborazione con: 

 

 
Destinatari:  responsabili del sistema di autocontrollo igienico 

sanitario e dei Sistemi Qualità di aziende agroalimentari e dell'indotto 
agroalimentare. Direzioni di Stabilimento e responsabili dei processi 
produttivi delle aziende agroalimentari e delle industrie dell'indotto 
agroalimentare (ad esempio: produttori e distributori Materiali ed 
Oggetti a Contatto con Alimenti MOCA). Auditor di sistemi di 
autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di gestione di industrie 
agroalimentari. Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel 
settore agroalimentare. Consulenti del settore. 

 

Programma 

 

Sede: Loc. Bazzano, Valsamoggia (BO). L’indirizzo completo verrà 
comunicato in seguito. 

9.00             
 

Registrazione dei partecipanti 
Presentazione del corso  
 

 
Docente: personale qualificato Kiwa Cermet Italia 
 
Attestato e materiali: il materiale didattico verrà messo a disposizione 
dei corsisti in versione cartacea e verrà consegnato all’avvio del corso. A 
tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Costo e modalità di pagamento:  
200,00 + IVA a persona, 180,00 + IVA a partire dalla seconda persona per 
azienda. La quota di partecipazione comprende materiale didattico e 
colazione di lavoro. 

09.15           
 

Certificazione di Sistema e di Prodotto: le differenze 

11.00           
 

Introduzione ai protocolli di audit 

11.45           Analisi puntuale dei requisiti comuni e delle principali 
differenze degli schemi oggetto del corso 

 
13.00             
 

 
Pausa Pranzo 
 

14.00           
 

La metodologia HACCP come prevista dagli schemi Bonifico Bancario intestato a: 

15.15           Food Safety Modernization Act (FSMA) la nuova 
normativa alimentare Americana e la sua integrazione 
negli standard BRC ed IFS 

Tecnal srl BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA/AG.BAZZANO 
IBAN IT 83 E 05387 05403 000000301044. 

L’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico) deve essere trasmesso almeno 
2 giorni prima dell’inizio del corso, via mail all’indirizzo 
commerciale@tecnal.it.  

16.15           
 

Discussione e domande eventuali  Il corso è soggetto a conferma e Tecnal si riserva la facoltà di annullare il 
corso nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, 
nel caso la quota versata sarà restituita. 

17.00           
 

Termine della giornata  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 17 SETTEMBRE 2018 

 
COGNOME ______________________________________________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________________________________________ 

AZIENDA ______________________________________________________________________________________ 

TEL ______________________________________________________________________________________ 

CELL ______________________________________________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

RICHIESTA DATI COMPLETI PER LA FATTURAZIONE 
Nome e Cognome o Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (sede legale o residenza) ______________________________________________________________________________________ 

CAP, Città ______________________________________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________ 

E-mail per invio fattura ______________________________________________________________________________________ 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

http://www.tecnal.it/privacy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INFORMAZIONI: 

 
Per eventuali altre informazioni si prega di contattare l’ufficio commerciale Tecnal S.r.l.: 

Tel. 051 832915 – commerciale@tecnal.it 
Christian A. Copertino (c.copertino@tecnal.it) 

 
 


