
Programma corso

FORMAZIONE IGIENICO SANITARIA  E 
SISTEMA HACCP 

-CORSO BASE
-CORSO DI AGGIORNAMENTO

Trento, giovedì 16 maggio 2019
 o rganiz zata da  Agr iverde –  CIA ,  e nte  di  fo rmaz io ne  di  CIA –  Ag r icol tor i  Ital iani  del

Trentino

scadenza iscrizioni  Giovedì 2 maggio 2019

indirizzo aula didattica
TRENTO, Via Ezio Maccani, 211 (2° piano) – sede del Consiglio Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro

D e s t i n a t a r i T i p o l o g i a  co r s o G i o r n o  e  o r a r i o

Legale rappresentante o 
resp. autocontrollo

Corso base (8 ore)
Giovedì 16 maggio 2019

09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

Legale rappresentante o 
resp. autocontrollo

Corso di aggiornamento* (4 ore)
Giovedì 16 maggio 2019

14:00 - 18:00

Dipendenti Corso base o di aggiornamento* (4 ore)
Giovedì 16 maggio 2019

09:00 - 13:00 

* si consiglia di aggiornare la formazione almeno ogni 5 anni

normativa

La  formazione  igienico  sanitaria  degli  operatori  del  settore  alimentare  è  obbligatoria
nell'ambito  del  proprio  autocontrollo  aziendale  H.A.C.C.P.,  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  n.
852/2004  e  Delibera  PAT  n.  159/2008:  è  necessario  programmare  secondo  le  proprie
esigenze aziendali e quindi aggiornare periodicamente la propria formazione in merito ai
temi della sicurezza alimentare, che comprendono anche importanti argomenti quali la
comunicazione relativa agli allergeni e la gestione dei materiali e oggetti a contatto con gli
alimenti.

destinatari Operatori agricoli e operatori del settore alimentare (nel modulo di iscrizione si chiede di
specificare mansione e tipologia azienda di riferimento). E' previsto un numero minimo e
numero massimo di  partecipanti.  Se  necessario  verrà  preso  in considerazione l'ordine



Programma corso

cronologico di ricevimento dei moduli di iscrizione.

docenti dott.ssa Manuela Malavolta e dott.ssa Eleonora Tommasini  di BioAnalisi Trentina S.r.l.

costo

Corso base (8 ore) per Legale rappresentante o resp. autocontrollo

-  95 € IVA inclusa per i soci CIA
-115 € IVA inclusa per i NON soci CIA

Corso di aggiornamento (4 ore) per Legale rappresentante o resp. autocontrollo

-60 € IVA inclusa per i soci CIA
-75 € IVA inclusa per i NON soci CIA.

Corso base o di aggiornamento (4 ore) per Dipendenti

-60 € IVA inclusa per i soci CIA
-75 € IVA inclusa per i NON soci CIA.

Il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito di conferma di ammissione al corso. 
Su richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda di riferimento del partecipante.

modalità di iscrizione

E' necessario compilare il Modulo di iscrizione e consegnarlo entro il 2 maggio 2019  a 
Agriverde CIA srl tramite consegna a mano o posta (via E. Maccani 199-38121 Trento) o 
tramite mail (formazione@cia.tn.it) o tramite fax (0461/422259). Occorre allegare copia di 
un documento di identità (se non socio CIA).

attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Risulteranno formati coloro 
che frequenteranno almeno il 90% delle ore di corso.

Per informazioni e
iscrizioni

Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489  fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it 
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino

http://www.cia.tn.it/
mailto:tcsformazione@cia.tn.it

