ISEMINARIDI
6 crediti formativi per i Tecnologi iscritti all’albo

Convegno

AGGIORNAMENTO IN TEMA
DI SICUREZZA E CONTROLLI
NEL SETTORE ALIMENTARE

I SEMINARI DI
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Elisabetta Ferrari
Tel. 0372 598200
qualyfood@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it/qualyfood

FIERA DI CREMONA
7 G IUG NO 2019
Orario: 9,30 - 17,30
In collaborazione con:

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

Programma

Modalità di partecipazione

7 GIUGNO 2019

- Il corso si terrà a Cremona presso il centro congressi di

Orario: 9,30 - 17,30

CremonaFiere; per maggiori informazioni contattare la

Ore 10,00 - L’impatto sulla salute umana delle malattie a
trasmissione alimentare ad etiologia batterica: i dati
epidemiologici nazionali ed europei
Mirella Pontello, Università degli Studi di Milano
Ore 10,30 - Gli standard di sicurezza alimentare e le principali
novità introdotte dalle attuali versioni
Isabella D'Adda, Certiquality
Ore 11,00 - Coordinamento delle norme nazionali
comunitarie in materia di sicurezza alimentare
Afro Ambanelli, Legale in Parma

e

segreteria organizzativa.
- La quota di partecipazione è di € 50 (iva inclusa). Per gli
iscritti ad uno dei corsi di formazione, in programma dal 3
al 6 giugno, l'iscrizione è gratuita.
- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line
all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il
pagamento entro il 27 maggio 2019; il partecipante
risulterà iscritto solo al ricevimento del pagamento della

Ore 11,30 - coffee break

quota di iscrizione.
Ore 12,00 - Microrganismi
alimentari
“emergenti”
“riemergenti”
Giuseppe Comi, Università degli Studi di Udine

e/o

Ore 12,30 - Valutazione dell’impatto del consumo di zuccheri
semplici della dieta sull’obesità, il diabete e le malattie
cardiovascolari
Elena Fattore, Istituto di Ricerca Mario Negri

- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento
del pagamento, come segue:
Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà
recapitato secondo il canale di ricezione prescelto.
Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura

Ore 13,00 - pausa pranzo

elettronica sarà disponibile nell’apposita area riservata del

Ore 14,00 - L’analisi delle materie prime e l’applicazione della
Food Fraud : aspetti pratici
Manuela Vinay, Gruppo Maurizi

sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ore 14,30 - Recenti innovazioni in materia di protocolli di
sicurezza
Claudio Truzzi, Metro Italia
Ore 15,00 - L’efficacia dei trattamenti
alimentare con ozono
Milena Brasca, CNR-ISPA, Milano

di

disinfezione

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

Ore 15,30 - Antimicrobici naturali come strategia alternativa
per il controllo dello sviluppo microbico negli alimenti
Giulia Tabanelli, Università degli Studi di Bologna
Ore 16,00 - Discussione e chiusura del Convegno

www.cremonafiere.it/qualyfood

