
TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

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

 

REQUISITI IGIENICI
APPLICABILI - BASE

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 (4 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

Apprenderai come avere un adeguata coscienza e conoscenza delle norme cogenti tramite 
un livello di comprensione e conoscenza del tema Sicurezza Alimentare, declinato nello 
specifico campo di attività della realizzazione di materiali ed oggetti destinati ad entrare in 
contatto con i prodotti alimentari. Tale livello deve essere adeguato ai requisiti di conoscenza 
e competenza richiesti dalla recente regolamentazione europea in merito e dalle buone 
prassi di fabbricazione del settore, come definite anche nel Documento ISTISAN 09/33 
dell’Istituto Superiore di Sanità (GMP).

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.

“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 
       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.


