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Bando del Percorso di alta formazione e-learning 
 
 

Esperti e Auditor schemi di certificazione di prodotto legati alla 
sicurezza alimentare 

 
 
Obiettivo: Il Consorzio universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio 
(a cui aderiscono le Università della Campania, l’Università di Pisa, l’Università dell’Insubria, 
l’Università di Brescia, l’Università di Roma Tor Vergata, il CNR e altre istituzioni ed enti di 
ricerca), in collaborazione con RINA, propone un percorso formativo finalizzato a sviluppare 
le competenze necessarie agli esperti di schemi di certificazione di prodotto legati alla 
Sicurezza Alimentare, alla gestione e verifiche Global Standard for Food Safety, con verifica 
e approfondimento dei requisiti di sicurezza alimentare dello standard FSSC, secondo le 
norme ISO 22000 e ISO 22002, oltre all’illustrazione della norma e degli standard IFS Food. 

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che intendano ampliare le competenze 
precedentemente acquisite nel ruolo di esperto e auditor di schemi di certificazione per la 
Qualità e per la Sicurezza Alimentare, rispetto alle specificità degli schemi di certificazione 
di prodotto, quali Global Standard Food Safety, FSSC e IFS Food. 

Il percorso, verrà erogato in modalità in diretta e da remoto con una piattaforma che 
consentirà l’interazione tra docenti e discenti 

Le lezioni si terranno tra maggio e luglio 2020, nelle date indicate in tabella. 
 
Durata: il percorso  ormativo   strutturato in  0 ore di didattica e-learning organizzate in  
moduli formativi con lezioni da 8 ore. 
 
 

 Titolo Durata e giorni 

Modulo 1 - Gli standard della GDO riconosciuti GFSI (BRC, 
IFS, FSSC e Global Gap) 

8 ore/1 giorno 
12 maggio 2020 

Modulo 2 Global Standard for Food Safety versione 8: 
Addestramento per Auditor - corso 
riconosciuto BRC Global Standard  

24 ore/3 giorni 
13, 14 e 15 maggio 2020 
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Modulo 3 FSSC 5: valutazione dei requisiti di sicurezza 
alimentare dello standard e valutazione dei 
PRP (programmi di prerequisiti applicabili) 
secondo le ISO 22002  

16 ore/2 giorni 
27 e 28 maggio 2020 

Modulo 4 Lo standard Global G.A.P. IFA e i moduli 
aggiuntivi complementari richiesti dalla GDO  

8 ore/1 giorno 
12 giugno 2020 

Modulo 5 IFS Food approfondimenti alla norma e 
preparazione all’esame IFS  

16 ore/2 giorni 
29 e 30 giugno 2020 

Modulo 6 MOCA: legislazione e impatti sulla sicurezza 
alimentare  

8 ore/1 giorno 
14 luglio 2020 

 Complessivamente 80 ore/10 giorni 

 
Le date delle lezioni potrebbero subire modifiche eventualmente comunicate con congruo 
anticipo. 
 

Le lezioni avranno ad oggetto le seguenti tematiche 

 
Modulo 1) 8 ore 

Analisi e confronto delle certificazioni GFSI, talora orientate allo stesso obiettivo ma 
differenziate negli specifici requisiti di attestazione e comprensione di come  queste 
rappresentino oggi strumenti per valorizzare i prodotti della filiera agroalimentare (dal 
produttore agricolo  ino all’azienda di tras ormazione). 
 
Modulo 2) 24 ore 

Comprendere lo schema degli standard globali BRC. Verificare i requisiti dello standard. 
Seguire il protocollo di auditing degli standard globali BRC. Applicare tecniche di auditing 
efficaci e completare il rapporto di audit. Monitoraggio della conformità degli organismi di 
certificazione. Utilizzare e comprendere i vantaggi delle risorse globali BRC 
 
Modulo 3) 16 ore 

Panorama della normativa cogente del settore agroalimentare. I requisiti dello standard 
FSSC 5 e gli aspetti delle GMP di settore. Lo standard FSSC 5 a confronto con gli altri 
standard GFSI. 
 
Modulo 4) 8 ore 

I principali argomenti riguardano: Le GMP per il settore agricolo  con particolare attenzione 
ad aspetti quali utilizzo delle risorse naturali, corretto utilizzo delle sostanze chimiche, 
gestione del personale, igiene delle produzioni. Esempi pratici. I requisiti dello standard 
Global Gap Vs 5.2. con particolare attenzione ai principali cambiamenti. Tendenze della 
GDO con riferimento alla richiesta di adozione dei nuovi Add-on Global G.A.P. 
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Modulo 5) 16 ore 
I principali argomenti trattati: 
Regolamenti e Direttive europee applicabili al settore alimentare IFS Food 6.1 protocollo di 
audit. Casi studio, deviazioni, report e ciclo di certificazione. Lista dei requisiti. Processo IFS 
di accreditamento e certificazione, qualifica nuovi auditor. Report e Audit Express 
Protocollo di audit per gli audit non annunciati. Casi studio e spiegazione esame scritto e 
orale 
 
Modulo 6) 8 ore 
Panorama della normativa cogente nazionale ed europea relativa ai MOCA compresi i nuovi 
adempimenti richiesti. Comprendere l'applicazione delle GMP di settore, l'elaborazione 
delle dichiarazioni di conformità in funzione della valutazione dei rischi. 
 
Contributo di iscrizione:  € 900 IVA compresa 
 
Ammissioni e curriculum 

Al percorso formativo è prevista la partecipazione di 25 discenti. Ci si riserva di ammettere 
un numero maggiore ed altresì di annullare il corso in caso di insufficienti iscrizioni. 

Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae e copia di 
un documento d’identità in corso di validità. 

Per l’accesso al percorso   consigliata la precedente  requenza e superamento del percorso 
40 ore per Auditor/ Lead Auditor ISO 9001 e ISO 22000, oltre alla frequenza di un modulo di 
almeno 16 ore sull’HACCP 

 
Attestati  
 

Al termine del percorso saranno rilasciati: 

 
- Il diploma, a marchio RINA Academy, di frequenza e superamento del percorso di 

Alta Formazione per “ESPERTI E AUDITOR SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 
LEGATI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE”; 

- L’attestato, a marchio RINA Academy, di frequenza e superamento di ogni singolo 
corso che compone il suddetto percorso di Alta Formazione; 

- L’attestato di superamento del percorso 24 ore di Auditor BRC Global Standard for 
Food Safety-issue 8 rilasciato direttamente da BRC al superamento della sessione di 
esame prevista al termine del corso; 

- Gli attestati rilasciati al superamento delle prove di esame, laddove previste, 
costituiranno titolo riconosciuto dall’Organismo di Certi icazione del personale per 
l’avvio dell’iter di registrazione al Registro BRC Global Standard di Auditor Global 
Standard for Food Safety.  Inoltre, per ogni singolo interessato, sarà possibile andare 
a sostenere l’esame per l’ottenimento della qualifica di Auditor direttamente presso 
FSSC e IFS. 
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Gli attestati costituiscono, inoltre, uno dei titoli  ondamentali per l’accesso al percorso di 
preparazione all’iter di “training in a  iancamento” presso gli Organismi di Certi icazione 
di parte terza in qualità di Auditor/Lead Auditor negli schemi ISO 9001:2015 e ISO 
22000:2018, FSSC e IFS Food. 

 
Modalità di iscrizione 
 
La domanda di ammissione al percorso formativo dovrà essere presentata con la 
compilazione on-line della scheda di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos 
Ricerche (www.promosricerche.org) o su quello della Scuola di Governo del Territorio 
(www.scuolagovernoterritorio.it), entro il 7 maggio 2020.  

Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare copia della ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione all’indirizzo: segreteria@promosricerche.org,  

Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere e  ettuato, entro il 7 maggio 2020, sul 
c/c n. 1000 00011459  alle coordinate IBAN: IT11 C030 6903 5161 0000 0011 459 intestato 
al Consorzio Promos Ricerche. 
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