CORSO PCQI PER HUMAN FOOD
UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO DA

FOOD SAFETY PREVENTIVE
CONTROLS ALLIANCE (FSPCA)
13-14-15 novembre 2018 ore 9:00
Sede del Convegno:
Sala Argento - Confindustria Venezia
Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE)
La Food and Drug Administration (FDA) dal 2011 in USA ha introdotto un importante
cambiamento in materia di Food Safety, e con l’istituzione del Food Safety Modernizazion Act
(FMSA), obbliga, da settembre 2016 le Aziende Alimentari registrate FDA e che intendono
commercializzare prodotti alimentari trasformati negli USA, ad attuare un Sistema di Gestione
della Sicurezza Alimentare secondo nuovi Rule o Regolamenti attuativi del FMSA.
Tali regolamenti obbligano gli Opeatori Alimentari ad attuare Piani di Sicurezza Alimentare Food Safety Plan (FSP) - e qualificare all’interno della propria organizzazione una figura
professionale Responsabile del Piano di Sicurezza Alimentare – Preventive Controls Quality
Individual – PCQI -.
Obbiettivo del corso di formazione, tenuto da un Lead Instructor riconosciuto FSPCA, e
destinato ai professionisti Responsabili Sistema Sicurezza Alimentare, Responsabili
Assicurazione qualità aziendale, Direttori di stabilimento e Responsabili Produzione di aziende
agroalimentari, è quello di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per attuare e
mantenere un FSP.
Alle persone che partecipano ad un corso di formazione riconosciuto da FSPCA è rilasciato
un attestato di qualifica, e ad ogni PCQI qualificato viene conseguentemente attribuito un
codice univoco (matricola PCQI a norma della Final Rule Preventive Control for Human
Food).

PROGRAMMA
Prima giornata ore 09-18
Chapter 1 Preventive Controls
Chapter 2 Food Safety Plan Overview
Chapter 3 Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite
Chapter 4 Biological Food Safety Hazards
Chapter 5 Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety
Chapter 6 Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
Chapter 7 Preparing Food Safety Plans
Seconda giornata ore 09-18
Chapter 8 Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
Chapter 9 Process Preventive Controls
Chapter 10 Food Allergen Preventive Controls
Chapter 11 Sanitation Preventive Controls
Chapter 12 Supply chain Preventive Controls
Terza giornata ore 09-13
Chapter 13 Verification and Validation Procedures
Chapter 14 Record keeping Procedures
Chapter 15 Recall Plan
Chapter 16 Regulation Overview – GMP, Hazard Analysis, and Risk Based
Preventive Controls for Human Food Wrap Up

Destinatari:
•

Aziende che intendono commercializzare i prodotti negli USA

•

Funzioni aziendali deputate a ricoprire il ruolo di PCQI

Corso riconosciuto FDA
Tenuto da un «Lead Instructor Preventive Controls for Human
Food»

Segreteria Organizzativa: OTAV:
Dott. Giampaolo Toccoli, 335189297, e-mail: info@otav.org

INFORMAZIONI GENERALI
Quota iscrizione
La domanda d’iscrizione può essere effettuata con il form allegato. Si prega di comunicare con
sollecitudine eventuali disdette. La quota di partecipazione è € 800,00 comprensiva dei costi di
rilascio dell'attestato ufficiale; per i Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine del Veneto e
Trentino Alto Adige, la quota di partecipazione comprensiva del rilascio dell'attestato da parte
delle FDA è di € 300,00. Gli importi di iscrizione sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10,
comma 1, numero 20) del DPR n. 633/1972. La segreteria dell'ordine rilascerà per gli importi
versati esclusivamente ricevuta fiscale. Il corso verrà attivato con un minimo di 7 iscritti.
La partecipazione al convegno da diritti a 20 crediti formativi per la figura professionale
dei TECNOLOGI ALIMENTARI.
Disponibilità massima di 20 posti con priorità agli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari
del Veneto e Trentino Alto Adige e Associati Confindustria Venezia e Rovigo area
metropolitana.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE
VIA CA MARCELLO, 61
30171 MESTRE VENEZIA
IBAN: IT04E0503402072000000001019
Il pagamento del totale va effettuato a mezzo Bonifico Bancario con causale “Iscrizione al corso
PCQI – Novembre 18”.
Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via email prima dello svolgimento del convegno alla segreteria organizzativa.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
In caso di impossibilità a partecipare al corso per eventi atmosferici od eccezionali la segreteria
rimborserà la quota versata. In caso di rinuncia dopo 5 gg dall’inizio del corso la segreteria
rimborserà il 50% della quota versata.
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 10 novembre 2018, inviando la
scheda di Partecipazione via e-mail al seguente indirizzo: formazione@otav.org

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare entro 10 novembre 2018 tramite fax o e-mail al seguente indirizzo: formazione@otav.org
Cognome
Nome
Ente di
appartenenza
Ambito operativo
Iscritto



OTAV



Confindustria



Nessuna

Indirizzo e-mail
Telefono
Indirizzo
CAP Città
C.F /P.I

Consenso informato ai sensi degli artt.12 e 23 del D.Lgs. n.196/2003.
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo,
saranno oggetto di trattamento da parte di OTAV esclusivamente per finalità organizzative dell’evento.
I dati personali conferiti verranno condivisi con Confindustria Venezia soggetto co-organizzatore dell’evento esclusivamente
nell’ambito della suddetta finalità.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per poter consentire a OTAV di trattare i dati per le finalità sopra
evidenziata.
I dati verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è OTAV - Via Ca' Marcello, 61 – Mestre.
In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, richiedere
gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione, tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo: segreteria@otav.org.
Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso visione della Informativa ai
sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 per il trattamento dei dati personali.

