
 
 

CORSO “HACCP – MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI” 

MODULO DI ISCRIZIONE  

DATI DEL PARTECIPANTE  

Cognome e Nome___________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita______________________________________ 

Prov./Stato________________________    Cod.Fiscale______________________________________________________ 

Cellulare ____________________________ E-mail_________________________________________________________ 

 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA  

Ragione sociale_____________________________________________________________________________________  

Indirizzo______________________________________________________Città_________________________________   

Email____________________________________ Partita IVA________________________________________________ 

Cod. Fiscale_______________________________________ 

 

Si prende atto che il costo complessivo del suddetto corso è di € 70,00 (IVA compresa) 

 

Data ………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

IL CORSO SI SVOLGERÀ IL GIORNO GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019  

PRESSO LA NOSTRA SEDE DI POMEZIA IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, 41 – POMEZIA (RM) 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
Modulo A - Igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’ alimentazione 

 La qualità degli alimenti 

 Malattie a trasmissione alimentare: cenni di microbiologia degli alimenti 

 Contaminazione degli alimenti 

 Norme di buona prassi igienica: pulizia degli ambienti di lavoro e igiene del personale 

 Metodi di conservazione degli alimenti 
Modulo B - II sistema HACCP 

 Finalità e contenuto del manuale di autocontrollo 

 I principi base secondo il sistema HACCP 

 II diagramma di flusso 

 L’albero delle decisioni: identificazione dei CCP e CP 

 II sistema di monitoraggio del processo 

 Applicazioni pratiche della documentazione del piano HACCP 

 Le verifiche ispettive 

Modulo C - La sicurezza alimentare 
 Introduzione agli aspetti normativi 

 II controllo analitico, iI controllo ufficiale e la certificazione di qualità 

 La rintracciabilità 

 
Vi informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente 
percorso formativo, la loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del corso ed i dati non verranno comunicati ad altri e non 
verranno trasferiti in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrete esercitare il diritto: di accesso ai Vs dati 
personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro 
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. 
 
Se ne richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016  

 

Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………… 
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