Mattinata di Formazione
- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

ETICHETTATURA ALIMENTARE
Programma del corso:

Data: giovedì 28 marzo 2019
Ora: 9.00 – 13.30
(registrazione presenze dalle 8.30)

Luogo: Aula scuole Centrale Latte
Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.

•

Il Reg. UE 1169/11: le informazioni obbligatorie;

•

Ingredienti, allergeni e modalità di indicazione;

•

Dichiarazione nutrizionale e claim salutistici (Reg. CE
1924/06);

•

Sede dello stabilimento – Soggetto responsabile;

•

Origine, provenienza dell’alimento e “Made in Italy”;

•

Sistema dei controlli e delle sanzioni (D.Lgs. n. 231/2017
– D.Lgs. n. 27/2017);

Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti
SUPERIORE alle aspettative sarà comunicata
una NUOVA SEDE per gli incontri.

Casi pratici – elaborazione di un’etichetta.

Docente: Avvocato Enrica Senini – founding partner dello

ADESIONI entro:
21 MARZO 2019
ISCRIZIONE ONLINE:

http://www.optimaservizi.com/iscri
zione/
Verrà fornito un attestato
partecipazione
a
tutti
partecipanti.

•

di
i

Studio Legale Senini di Brescia specializzato in diritto commerciale, diritto
internazionale, diritto doganale, diritto della proprietà intellettuale e
diritto alimentare. Enrica vanta, in particolare, un’esperienza pluriennale
nel diritto societario, nella contrattualistica internazionale e nel
contenzioso italiano ed internazionale. Autrice di numerose
pubblicazioni in materia di diritto commerciale, diritto internazionale,
diritto doganale e diritto alimentare e sovente relatrice in convegni e
seminari internazionali nelle medesime materie.
Recentemente ha orientato la propria attività professionale nel settore
del diritto alimentare, consolidando le proprie competenze mediante
ottenimento di un diploma in Alta Formazione in Diritto Alimentare presso
l’UPO (Università del Piemonte Orientale) e conseguendo un LL.M.
(Master di secondo livello riconosciuto a livello internazionale) in Food
Law (Diritto Alimentare) presso l’Università LUISS di Roma.
E’ abilitata alle Magistrature Superiori dal 2012.

Costo: 90€ + IVA (109,80€)

79€ + IVA (96,38€) per chi conferma la propria iscrizione
entro il 28 febbraio 2019!
Per gli iscritti agli Ordini patrocinanti è riconosciuto uno
sconto pari al 10%
(gli sconti sono cumulabili).
Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti (posti limitati a
10 studenti), è necessario iscriversi online ed inviare a
formazione@optimaservizi.com
la
dichiarazione
dell'università.

MODALITÀ PAGAMENTO ONLINE-Paga adesso:
Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA

Optima Servizi Integrati per
l'Azienda Srl
Tel: (+39) 030 2691796 Fax: 030 7772428
Web: www.optimaservizi.com/formazione
Mail: formazione@optimaservizi.com

https://www.optimaservizi.com/formazione/
oppure
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente
IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680

La conferma di iscrizione sarà resa solo dopo verifica del
pagamento;
la fattura/ricevuta fiscale sarà inviata dopo lo svolgimento
del corso.

