




TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 260,00 + IVA vigente se dovuta
Contattaci per informazioni

 

CORSO VALUTATORI INTERNI GMP
E STANDARD UNI EN 15593:2008

La metodologia adottata per la formazione si configura come un intervento in cui 
l’interazione tra docente e partecipanti sarà tale da portare in aula esempi pratici riferiti 
all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

Questo corso ti propone l’obiettivo di formare le figure degli Auditor Interni e di fornire, 
alle figure delegate al controllo delle GMP aziendali, una adeguata conoscenza di base della 
legislazione di riferimento e degli strumenti operativi e tecnici necessari per poter 
individuare i requisiti igienici interni e poter condurre, sugli stessi ed in autonomia, le attività 
di verifica interna documentando in modo adeguato l’attività

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:
Consulente formatore, Lead Auditor UNI EN ISO 22000:05-Packaging e Standard
di Prodotto (GMP). 

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

•     Se sei un Operatore della qualità in Aziende di produzione, distribuzione od 
       importazione di MOCA (imballaggi alimentari, materiali di rivestimento, casalinghi 
      e attrezzature da cucina, macchine di processo per alimenti).
•    Se sei un Auditor SGQ o di prodotto per approfondire la conoscenza della              
       regolamentazione cogente e volontaria applicabile ai materiali da imballaggio per  
       alimenti e affini.



TI ASPETTIAMO:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
Contattaci per informazioni

 

La metodologia adottata per la formazione si configura come un intervento in cui 
l’interazione tra docente e partecipanti sarà tale da portare in aula esempi pratici riferiti 
all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   da pianificare (8 ore, con possibilità di ulteriori sessioni per approfondimenti)
Dove:       presso nostra aula in Torino o presso la tua azienda

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:
Consulente qualificato in tematiche di IFS e BRC, auditor di seconda e terza parte (per organismo di 
certificazione internazionale)

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

Se sei un responsabile che opera nel settore di produzione alimentare, della logistica 
o un consulente o un operatore addetto a punti critici di controllo.

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:
•     Introduzione agli standard di riferimento per la GDO per la qualità dei prodotti e la 
       sicurezza alimentare: IFS (per la GDO del centro e sud Europa) e BRC (per la GDO del 
        nord Europa), FSSC 22000.
I requisiti degli standard IFS e BRC:
•     Impegno della direzione;
•     Piano di sicurezza alimentare HACCP;
•     Sicurezza alimentare e sistema di gestione della qualità;
•     Standard dello stabilimento;
•     Controllo del prodotto;
•     Controllo dei processi;
•     Personale;
•     Aree ad alto rischio, alto controllo e alto controllo a temperatura ambiente nell’area produzione;
•     Requisiti per prodotti commercializzati.

FORMAZIONE SU STANDARD IFS E BRC
IN MATERIA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
SU QUALITA’ E  SICUREZZA ALIMENTARE 

PER LE AZIENDE CHE SI RIVOLGONO ALLA GDO
“Grande distribuzione Organizzata” 







TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 150,00 + IVA vigente se dovuta

 

REQUISITI IGIENICI
APPLICABILI - BASE

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (4 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

un livello di comprensione e conoscenza del tema Sicurezza Alimentare, declinato nello 

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:
Consulente formatore, Lead Auditor UNI EN ISO 22000:05-Packaging e Standard

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Ai materiali e agli oggetti
destinati ad entrare

In contatto con gli alimenti”

•     Se sei un Operatore della qualità in Aziende di produzione, distribuzione od 

).

       regolamentazione cogente e volontaria applicabile ai materiali da imballaggio per  


