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Qualità, sicurezza ed igiene dei prodotti
agroalimentari
Obiettivi

La sicurezza alimentare è un tema sempre più al centro dell’attenzione del legislatore ma anche del
consumatore. Tale parametro, anche a fronte delle numerose situazioni di emergenza veriﬁcatesi nell’ultimo
quinquennio, è divenuto il principale indicatore di qualità delle produzioni agroalimentari. A fronte di ciò, la
garanzia della sicurezza delle produzioni agricole, sia primarie che trasformate, è l’aspetto fondamentale
della responsabilità della direzione aziendale sia nei confronti dei passaggi intermedi sia direttamente nei
riguardi del consumatore ﬁnale. Considerando il contesto di riferimento, ABC Calabria intende avviare un
percorso formativo, arricchito da esercitazioni pratiche, ﬁnalizzato ad illustrare modelli metodologici HACCP
presenti nelle norme volontarie e cogenti, analizzando gli aspetti salienti dei regolamenti comunitari in
materia di sicurezza alimentare al ﬁne di evidenziare le novità a cui le aziende devono adeguarsi, con
particolare riferimento al Reg. CE 852/2004.

Attività

La durata complessiva del corso è di 40 ore. L’attività formativa sarà svolta nel mese di Ottobre, con un
massimo di 8 ore per ciascuna giornata, presso il Centro Formazione ABC Calabria, Via R. Teti 73 - 89843
Sant'Onofrio (VV).
La programmazione terrà conto di speciﬁche esigenze di lavoro e/o familiari dei partecipanti.

Modalità

Il corso sarà articolato in lezioni frontali eﬀettuate da docenti qualiﬁcati mediante l’ausilio di supporti
informatici ed audio-visivi, privilegiando un approccio di tipo interattivo favorendo il coinvolgimento di
partecipanti in discussioni e confronti di opinioni. Sono previste esercitazioni che riguarderanno la
trattazione pratica di casi studio proposti (valutazione analisi rischi aziendali secondo il metodo HACCP e
conseguente gestione del sistema produttivo)..
La partecipazione al corso è gratuita.

Destinatari

Il corso si rivolge a titolari/responsabili di aziende agricole di produzione vegetale, zootecnica, di
preparazione e/o commercializzazione, oltre che a tecnici e consulenti. L’attività formativa è destinata ad
un massimo di n. 15 soggetti. E’ prevista la partecipazione di 3 allievi “uditori” ai quali potrà essere rilasciato
un attestato di partecipazione.

Criteri di ammissibilità

Saranno ammessi al corso i titolari/responsabili di aziende agricole di produzione vegetale, zootecnica, di
preparazione e/o commercializzazione, oltre che tecnici e consulenti.
Il modulo di iscrizione, disponibile sul sito www.gaiacalabria.it, dovrà essere inviato alla segreteria
organizzativa di ABC Calabria, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, entro il 25/09/2015.
La graduatoria di ingresso sarà stilata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione.

Valutazione dei risultati

Per la valutazione dei partecipanti sarà eﬀettuato un test ﬁnale, articolato in forma scritta, destinato a
coloro i quali non avranno superato il 20% di ore di assenza (8 ore).
Ai partecipanti che avranno superato con esito positivo il test ﬁnale verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Segreteria organizzativa
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