
ALTAFORMAZIONE FOOD SAFETYVIRTUAL LEARNING

Il.corsi saranno erogati da STUDIOMAF in collaborazione con RINASERVICESSPA.

Il progetto formativo prevede l’erogazione di corsi di Alta Formazione, per gli studenti ed i 
giovani laureati del  corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agroalimentari al fine di 
sviluppare competenze specifiche sui principali schemi di certificazione in ambitodi FOOD
SAFETY
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Pensato per gli studenti ed i 
giovani laureati del  corso di 
Studi in Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, il corso è 
particolarmente indicato per 
sviluppare le loro 
competenze. 
Mira ad ampliare le proprie 
conoscenze nell’ambito delle 
certificazioni volontarie, 
standard internazionali e 
normative cogenti.

Finalità ed Obiettivi

I corsi saranno erogati in forma dedicata in modalità 

Virtual Learning a distanza, tramite 

piattaforma/strutturata per conference sincrona 

docente-discenti, condivisione materiali didattici, 

gestione esercitazioni ed esami finali in modalità 

protetta. Al termine dell’intero percorso formativo, 

ai partecipanti che avranno superato con esito 

positivo gli esami verranno rilasciati:

 Attestato di superamento del corso accreditato 

AICQ SICEV, che costituirà titolo riconosciuto dallo

stesso Organismo di Certificazione del personale 

per la successiva iscrizione al Registro 

Auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione per la 

sicurezza alimentare

 Attestato di superamento del corso riconosciuto 

da BRC Global Standard,

 Attestato di superamento del corso erogato da 

IFS Internal Trainer Global Standard.

 Attestato di frequenza rilasciato da RINA su 

normativa agroalimentare e principali 

certificazioni applicabili.

1
Preparazione Teorica e 
Pratica alla comprensione 
delle principali questioni in 
tema di sicurezza, qualità e 
legislazione dell’industria 
agro-alimentare.
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Acquisizione di competenze 
professionali nel settore 
agroalimentare, utili all’avvio di 
un percorso finalizzato a chi 
desideri diventare esperto o 
auditor/lead auditor interno/ 
esterno nella food safety.

Modalità – attestati e qualifiche



Esperto Lead/ Auditor Sicurezza  
Alimentare GDO(codice corso 12-21)

 CorsoAuditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione : 
Metodologia di audit (corso propedeutico ISO 
19011) durata 16 ore; (AICQ-SICEV)

 Corso Auditor/ Lead Auditor Sistemi di Gestione  
per la Sicurezza Alimentare ISO22000:2018  
(corso specialistico); (AICQ-SICEV)

 Corso Auditor Interno BRCGlobal Standard for 
Food Safety con attestato ufficiale BRCdurata 16 
ore;

 Corso auditor interno IFS Food con attestato 
rilasciato da un trainer riconosciuto IFS;

 Corso sulla normativa agroalimentare e principali 
certificazioni applicabili durata 8 ore; (RINA)



Tempi e modalità
Il corso avrà una durata complessiva di 72 ore.

L’erogazione di ogni singolo corso sarà in modalità VIRTUAL LEARNING, tramite utilizzo di piattaforma 
Microsoft LMS365, con calendarizzazione in date da definire nel mese di LUGLIO concordate secondo le vostre 
esigenze didattiche ed organizzative e la disponibilità dei nostri docenti qualificati per l’erogazione.

Verranno inviate delle schede di preiscrizione unitamente alle condizioni generali ed i costi.


