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“Corso per Responsabile dell’Autocontrollo” 
 
 

Presentazione del corso 

 

Alla luce della normativa sulla sicurezza alimentare (pacchetto igiene di cui il d.lgs. 193/07) la 

competenza e le responsabilità di chi si occupa di Autocontrollo in azienda assumono sempre 

maggiore rilevanza. 

Il corso ha la finalità di formare il Responsabile dell’Autocontrollo sulle normative che 

regolamentano i compiti di questa figura e le modalità di svolgimento del Controllo pubblico, 

fornendo, al contempo, anche le informazioni tecniche necessarie a conoscere come deve 

essere strutturato un efficace sistema di Autocontrollo. 

 

Programma  

09.00 Inizio corso  

10.50 pausa caffè  

11.00 ripresa dei lavori  

12.45 fine lavori e test di apprendimento 

13.00 fine del corso 

 

Obiettivi 

Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire al Responsabile dell’Autocontrollo informazioni teorico-

pratiche per comprendere i principali compiti e obblighi di questa figura all’interno delle 

aziende alimentari e applicare efficacemente la metodologia HACCP. 

 

Argomenti trattati 

Nel corso verranno analizzati ed approfonditi i seguenti argomenti:  

 Normativa Europea in materia di sicurezza alimentare 

 Il controllo degli Enti Ispettivi 

 Rischi derivanti dalla manipolazione degli alimenti 

 Modalità di gestione dei rischi derivanti dalla manipolazione degli alimenti 

 Progettazione e realizzazione del sistema di Autocontrollo basato sull’HACCP 

 

Destinatari 

Il Responsabile dell’Autocontrollo. 

 

Costo 

€ 160,00 + IVA  a partecipante  

(è previsto uno sconto del 10% sul prezzo dal secondo partecipante in poi). 

 

La quota comprende la dispensa cartacea o informatica e il rilascio di un attestato di 

formazione. 

 

Sede del corso  

Il corso si svolge a Forlì presso la sede formativa di Reintegra Srl, in via Monteverdi n.37. 
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Scheda di prenotazione al corso 

“Il Responsabile dell’autocontrollo” 
11/07/2014 ore 09.00 – 18.00 

Stampare, compilare accuratamente e rispedire in busta chiusa, via fax o e-mail a: 

REINTEGRA S.r.l. – via Monteverdi n° 39/A – 47122 Forlì – Tel: 0543 782957; Fax 0543 473632 

E-mail formazione@reintegra.it  

 

Il Signor/a ..................................................................... della Ditta .......................................................  

con sede in ................................................................... prov. ..............................................................  

Cap ......................................... via ................................  .....................................................................  

Telefono ....................................................................... fax ....  ............................................................  

Codice Fiscale ................................................................ partiva IVA ......................................................  

E-mail .................................................................................................................................................  

si prenota per il corso di 8 ore dal titolo: 
“CORSO PER RESPONSABILE DELL’AUTOCONTROLLO” 

Il corso sarà effettuato a Forlì, presso la sede del Centro Formazione di Reintegra srl, in Via C. Monteverdi, 37 
 

Le aziende interessate sono pregate di confermare l’adesione, restituendo il prima possibile il presente 
modulo debitamente compilato.  
Per rendere esecutiva l’iscrizione, le aziende sono tenute ad effettuare il saldo dell’importo da corrispondere 
al corso, solo dopo conferma da parte dell’Ente organizzatore del raggiungimento del minimo d’aula. 
 

Costo del corso: 

€. 160,00 (centosessanta/00) + IVA 

Esenzione IVA in base a .................................................  .....................................................................  

 

PAGAMENTO QUOTA ENTRO: 04 LUGLIO 2014 

 

Le aziende interessate sono pregate di confermare l’adesione, restituendo il prima possibile il presente 

modulo debitamente compilato.  

Per rendere esecutiva l’iscrizione, le aziende sono tenute inoltre ad effettuare il saldo dell’importo entro la data di 

scadenza indicata, tramite posta o fax.  

Il pagamento della quota avverrà a mezzo Bonifico Bancario intestato a Reintegra srl, Unicredit Forlì Agenzia 1; IBAN    

IT 77 H 02008 13201 00000 2671480. 

In caso di cancellazione del corso per qualsiasi motivo, la responsabilità di REINTEGRA S.r.l. si intende limitata al 

rimborso delle quote di partecipazione già pervenute. L'eventuale cancellazione della edizione del corso sarà comunicata 

da REINTEGRA S.r.l. a tutti gli iscritti con utile preavviso. 

Qualora, per motivi inderogabili, la partecipazione dovesse essere disdetta occorre inviare comunicazione scritta a 

REINTEGRA S.r.l. entro 10 giorni dalla data del corso. Trascorso tale termine verrà restituito il 50% dell'intera quota. E' 

eventualmente possibile inviare un collega in sostituzione. 

 
PRIVACY: Ai sensi della  Legge 193/03 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio di 

materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i 

Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

Solo se Lei non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni scriva nella riga sottostante "non desidero alcuna comunicazione". 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data Timbro e firma  
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