
Modalità di partecipazione

FIera di cremona
22 Marzo 2017

I SEMINARI DI

I SEMINARI DI

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CremonaFiere,
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona

Tel. 0372 598011 - Fax 0372 598222
e-mail: qualyfood@cremonafiere.it

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Località Cà De’ Somenzi - 26100 Cremona 
Tel. 0372 598 011 - Fax 0372 598 222

www. cremonafiere.it - email: info@cremonafiere.it

- Il corso si terrà a Cremona presso la sala Guarneri del Gesù di 
CremonaFiere (contattare la segreteria per maggiori dettagli su 
come arrivare o vedere su www.cremonafiere.it).

- La quota di partecipazione è di € 250,00 (IVA inclusa)
per la quale verrà emessa regolare fattura da parte di 
CremonaFiere S.p.A., Piazza Zelioli Lanzini, 1
P.IVA 00158700195

- La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del 
pagamento.

- Per le iscrizioni gli interessati dovranno inviare una e-mail di 
adesione con gli estremi dell’avvenuto pagamento
entro il 14 marzo 2017 all’indirizzo:
qualyfood@cremonafiere.it o un Fax allo 0372 453374.

In collaborazione con:

Corso di formazione

 I nuovi sistemi 
per la sicurezza alimentare 

(CARVER, RACCP, TACCP

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

7 crediti formativi per i Tecnologi iscritti all’albo

CORSO
ADVANCED

La quota di partecipazione ai due corsi in 

materia di HACCP è di € 400 (IVA inclusa)



PROGRAMMA
Modulo d'iscrizione

INTESTAZIONE FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

22 marzo 2017 
ORARIO: 9,30 - 17,30

Approccio ai sistemi per la Food Defence

Il concetto di vulnerabilità

Il Sistema CARVER della FDA, criticità, accessibilità, 
recuperabilità, vulnerabilità, effetti
 
Perdita diretta in produzione, riconoscibilità  

Facilità nell’identificazione del target 

Il Sistema TACCP: Threat Assessment
and Critical Control Point

Il Sistema RACCP: Risk Assessment
and Critical Control Point

Case histories

Esercizi pratici

Discussione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Docente:

Dott. Luca Guercio, Consulente nell’assistenza professionale 
in ambito di verifica della conformità dei sistemi HACCP

firma

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, si rende noto che CremonaFiere è titolare del trattamento dei dati ai soli 
fini di invio di materiale promozionale di manifestazioni fieristiche. Tali dati non verranno ceduti a terzi. In ogni 
momento potrà richiedere l’eliminazione dei propri dati ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’ art. 7 D.lgs. 196/2003 nviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@
cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/598222

Il pagamento verrà effettuato con Bonifico bancario intestato a CremonaFiere Spa:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO succursale di Cremona Via Dante
IBAN IT49S0569611400000003630X76 BIC POSOIT22

€ 250,00 per questo corso

La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del pagamento. 

Restituire  via e-mail entro il 14 marzo 2017
all’indirizzo: qualyfood@cremonafiere.it

€ 400,00 per i due corsi in materia di HACCP


