
Modalità di partecipazione

FIera di cremona
3 - 4 DICEMBRE 2019

I SEMINARI DI

I SEMINARI DI

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

Tel. 0372 598200 - Fax 0372 598222
e-mail: qualyfood@cremonafiere.it

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Località Cà De’ Somenzi - 26100 Cremona 
Tel. 0372 598 200 - Fax 0372 598 222

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

In collaborazione con:

Corso di formazione

IL SISTEMA HACCP 
CremonaFiere S.p.A., Piazza Zelioli Lanzini, 1
P.IVA 00158700195

-

Ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione

a) applicazione completa del sistema

b) approfondimenti e nuovi sistemi di prevenzione 

e di sicurezza

La quota di partecipazione è di € 400 (IVA inclusa) per la quale

verrà emessa regolare fattura da parte di 
CremonaFiere S.p.A., Piazza Zelioli Lanzini, 1
P.IVA 00158700195
CremonaFiere S.p.A., Piazza Zelioli Lanzini, 1
P.IVA 00158700195

verrà emessa regolare fattura da parte di 

14 crediti formativi per i Tecnologi iscritti all’albo

E' possibile partecipare a una sola giornata (a scelta); in questo caso 

la quota di partecipazione è di € 250 (IVA inclusa)

La quota di partecipazione è di € 400 (IVA inclusa) per la quale

- Il corso si terrà a Cremona presso la Sala Guarneri del 

Gesù di CremonaFiere (contattare la segreteria per mag-

giori dettagli su come arrivare o vedere su 
www.cremonafiere.it).

- Per le iscrizioni gli interessati dovranno inviare una 

e-mail di adesione con gli estremi dell’avvenuto paga

mento entro il 25 novembre 2019 all’indirizzo:

qualyfood@cremonafiere.it

- La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimen

-

to 

del pagamento.

c) impostazione del food safety plan



Modulo d'iscrizione

INTESTAZIONE FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PROGRAMMA

Restituire  via e-mail entro il 25 novembre 2019 
all'indirizzo: qualyfood@cremonafiere.it

e-mail amministrazione

Codice SDI (7 cifre) - (Se minimi o forfettari indicare 7 zeri)

firma

La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del pagamento. Il pagamento di € 400 o 250 

(IVA inclusa), verrà effettuato con Bonifico bancario intestato a CremonaFiere Spa:

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

Dichiaro di prestare il mio consenso per la gestione organizzativa 

     Do il consenso              Nego il consenso

     Do il consenso              Nego il consenso

nonché al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (vedasi regolamento su http://www.cremonafiere.it/trattamento-dati/) 
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. n.196/2003 inviando un messaggio di posta elettronica 
all'indirizzo info@cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/598222.

ORARIO: 9,30 

• Analisi dei pericoli 

• Definizione dei CCP e dei limiti critici. L’importanza 
del monitoraggio 

• Non conformità e azioni correttive 

• Lavoro di gruppo: identificazione dei pericoli 
e definizione dei limiti critici in una produzione 

•  Simulazione di un audit: caso studio 

• Soddisfazione dei pre-requisiti igienici: regole ed 
esempi pratici per una corretta attuazione delle GMP 

• Adozione ed implementazione dei nuovi sistemi per la 
tutela dei consumatori : TACCP: Threat Assessment 

Critical Control Point 

•
 

RACCP: Risk Assessment and Critical Control Point
 

•
 

VACCP: Vulnerability Assessment and Critical Control 
Point

Docente: 
Luca Guercio, esperto nell’assistenza professionale in ambito 
di verifica della conformità dei sistemi HACCP

• I principi dei nuovi sistemi di revisione e miglioramento

• Corretta predisposizione dei PRP (Prerequisite Programs 
- OPRP (Operational Prerequisite Programs)

)

•

)

• Gli step operativi, la loro conoscenza e applicazione 

ORARIO: 9,30 

4 DICEMBRE 2019

• Predisposizione di un piano di controllo analitico basato 
sulla valutazione del rischio

• Integrazione dei sitemi per la food Defense e la sicurezza 

alimentare

 

Docente:Docente:

3 DICEMBRE 20193 DICEMBRE 20193 DICEMBRE 2019

ORARIO: 9,30 ORARIO: 9,30 - 17,30

4 DICEMBRE 20194 DICEMBRE 2019

• Impostazione del food safety plan 
• Il concetto di "monitoraggio Ambientale"
• Regole base per la costruzione di un food safety plan

Conoscenza e Applicazioni del sistema

Approfondimenti e nuovi sistemi di prevenzione

17,3017,30

Conoscenza e Applicazioni del sistema

Approfondimenti e nuovi sistemi di prevenzione


