Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.

ISEMINARIDI
CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

IL SISTEMA HACCP
E I SUOI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI
SICUREZZA, ADULTERAZIONE E FRODE
CORRETTA APPLICAZIONE E VALIDAZIONE
7 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo

ISEMINARI DI
Ai partecipanti sarà rilasciato
un a�estato
partecipazione
Segreteriadi
Organizzativa
Tel. 0372 598011 interno 2
(amministrazione/segreteria)
(lun-mer-ven ore 9 - 12)
qualyfood@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it/qualyfood

5 marzo 2021
Orario: 9,30 - 17,30
In collaborazione con:

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

PROGRAMMA

Modulo d'iscrizione

5 MARZO 2021

La partecipazione è ON LINE

Orario: 9,30 -17,30
•

Analisi dei pericoli

•

Deifinizione 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

-

La quota di partecipazione è di € 250 (iva inclusa).

-

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line
all’indirizzo

www.cremonafiere.it/qualyfood ed

effettuare

il

pagamento entro il 22 febbraio 2021; il partecipante risulterà
iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di
iscrizione.
- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del
pagamento, come segue:
Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato

•

RACCP: Risk Assessment and Critical Control Point

•

VACCP: Vulnerability Assessment and Critical Control
Point

•

Integrazione del sistema HACCP in materia di Covid 19

secondo il canale di ricezione prescelto.
Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica
sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate.

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

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

www.cremonafiere.it/qualyfood

