
IL SISTEMA HACCP

I SEMINARI DI

7 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

E I SUOI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI
SICUREZZA, ADULTERAZIONE E FRODE

APPLICAZIONE E VALIDAZIONE

Orario: 9,30 - 17,30
23 febbraio 2022

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

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

In  collaborazione  con:

I  SEMINARI  DI

  Ai  partecipanti  sarà  rilasciato 
un  a�Seegsr  teat  te  ori  da  i  pOr  ag  rateni  cz  ipz  aatizv ioa  ne

Tel.  0372  598011  interno  3
(amministrazione/segreteria)
  (lun-mer-ven  ore  9  -  12)

  qualyfood@cremonafiere.it 
www.cremonafiere.it/qualyfood



Docenti

PROGRAMMA Modulo d' i sc r iz ione

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

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 elettronica

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.

• Il Regolamento CE 852/04: sistema HACCP e prerequisiti 

(allegato II e le novità introdotte dal Reg. UE 382/21)

Il FSMS (Food Safety Management System): 

legami tra HACCP, PRP/PRPop e rintracciabilità

Come costruire un diagramma di flusso: dalla teoria alla pratica

Hazard Analysis e Risk Assessment a confronto

CCP, PRPop e PRP: saperli identificare e imparare a definire 

i limiti critici e i monitoraggi

Non conformità, trattamento e azioni correttive

Lavoro di gruppo: sviluppo di un piano HACCP per un'azienda 

•

•

•

•

•

•

Integrazione del sistema HACCP in materia di Covid 19•

Davide Barela, Elisa Boi, Food Safety Expert, Gruppo Maurizi

23 FEBBRAIO 2022

Orario 9,30 - 17,30

-  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 18  febbraio2022  ;  il  partecipante  risulterà

iscritto  solo  al  ricevimento  del  pagamento  della  quota  di

iscrizione.

-  CremonaFiere  emetterà  fattura  elettronica,  al  ricevimento  del

  pagamento,  come  segue:


