
Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione 

per la Sicurezza Alimentare 
AI SENSI DI UNI EN ISO 22000:2005

(40 ore)

INIZIO OTTOBRE 2017

Poli Didattici 
Roma   Milano   Padova 
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organizzato in partnership

corso di alta formazione



Obiettivi e Caratteristiche
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Il corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare riconosciuto AICQ-SICEV 
Registro n.95 rappresenta un momento di qualifica professionale per poter operare nel settore agroalimentare 
in veste di valutatore sia all’interno di un’organizzazione che nell’ambito della catena di fornitura (audit di 
parte seconda). Il superamento del corso costituisce inoltre il passaggio obbligato per avviare l’eventuale iter 
di qualifica per Auditor di terza presso un Organismo di Certificazione.

OBIETTIVI

• Fornire l’addestramento specialistico sulla pianificazione e conduzione degli audit (di parte 1’, 2’ e 3’) 
secondo quanto previsto dalla norma ISO 19011 e ISO/IEC 17021;

• Fornire modelli di presentazione dei risultati dell’audit e di gestione delle azioni conseguenti (NC, AC, 
AP);

• Illustrare i contenuti della norma ISO 22000 “Sistema di gestione per la sicurezza alimentare – Requisiti 
per le organizzazioni della filiera alimentare”; 

• Fornire un’adeguata preparazione per poter pianificare ed eseguire gli audit del sistema di gestione per 
la sicurezza alimentare, valutandone l’efficacia e il continuo miglioramento; 

• Qualificare il personale addetto agli audit. 

CONTENUTI

Il corso prevede la trattazione approfondita della norma UNI EN ISO 22000:2005, della linea guida ISO 
19011 e della ISO/IEC 17021, corredata da esempi pratici tratti dalle principali filiere agroalimentari. 
Durante lo svolgimento del corso sono previste esercitazioni eseguite in gruppi, finalizzate alla preparazione 
dell’audit e alla simulazione della conduzione dell’audit secondo la tecnica del role playing. 
I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione 
AICQ-SICEV dei valutatori di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare.

Il corso, di livello avanzato, è rivolto a:

• chi effettua audit di parte prima (in organizzazioni complesse o multi-sito)
• chi effettua (o riceve) audit di parte seconda 
• chi vuole effettuare audit di parte terza (su mandato di Organismi di Certificazione)
• chi gestisce Sistemi aziendali (Responsabile Sistema Qualità, Responsabile Sistema HACCP…)
• chi vuole perfezionare le comprensione di un Sistema organizzativo, delle interazioni tra i processi e 

degli impatti derivanti
• chi vuole elevare la propria qualifica personale, utilizzando gli audit come strumento per valutare l’ef-

ficacia di un sistema qualità

Prerequisiti: buona conoscenza del mondo HACCP.

Destinatari e Sbocchi Occupazionali



Programma Didattico
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Giornata Argomenti

Giorno I 

09:30 - 13:30

14:30 - 18:30

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
•	 Significato	del	concetto	di	sicurezza	alimentare	e	punto	di	vista	strategico	

sugli	obiettivi	etici	ed	economici	correlati	
•	 La	sicurezza	alimentare:	scenario	passato	e	attuale	
•	 Requisiti	generali	
•	 Requisiti	relativi	alla	documentazione

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 
•	 Impegno	della	Direzione	
•	 Politica	per	la	sicurezza	alimentare	
•	 Pianificazione	del	sistema	di	gestione	per	la	sicurezza	alimentare	
•	 Responsabilità	ed	autorità	
•	 Responsabile	del	gruppo	per	la	sicurezza	alimentare	
•	 Comunicazione	
•	 Preparazione	e	risposta	all’emergenza	
•	 Riesame	da	parte	della	direzione	

GESTIONE DELLE RISORSE 
•	 Messa	a	disposizione	delle	risorse	
•	 Risorse	umane	
•	 Infrastrutture	
•	 Ambiente	di	lavoro

Giorno II 

09:30 - 13:30

14:30 - 18:30

Pianificazione e realizzazione di prodotti sicuri  

•	 Programmi	di	prerequisiti	(PRP)	secondo	UNI	EN	ISO	22000:2005	
•	 Approfondimento	dei	PRP	per	i	diversi	soggetti	della	filiera,	secondo	le		

linee	guida	ISO	22002:	
•	 ISO/TS	22002-1	prodotti	trasformati	deperibili,	stabili	e	biochimici;	
•	 ISO/TS	22002-2	aziende	di	catering;	
•	 ISO/TS	22002-3	produzione	primaria	animale	e	vegetale;
•	 ISO/TS	22002-4	packaging	

•	 Approfondimento	dei	PRP	per	i	diversi	soggetti	della	filiera,	secondo	le	linee	
guida	in	evoluzione:	
•	 ISO/TS	22002-5	Logistica	e	Trasporti	

•	 Fasi	preliminari	per	consentire	l’analisi	dei	pericoli	
•	 Analisi	dei	pericoli	
•	 Costituzione	di	programmi	di	prerequisiti	operativi	(PRP)	
•	 Costituzione	del	piano	HACCP	
•	 Aggiornamento	delle	informazioni	e	dei	documenti	preliminari		

specificatamente	ai	PRP	e	al	piano	HACCP
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Giornata Argomenti

Giorno III 

09:30 - 13:30

14:30 - 18:30

Validazione, verifica e miglioramento del Sistema di 
Gestione per la Sicurezza Alimentare

•	 Pianificazione	della	verifica	
•	 Sistema	di	rintracciabilità	
•	 Tenuta	sotto	controllo	della	non	conformità	
•	 Validazione	delle	combinazioni	di	misure	di	controllo	
•	 Tenuta	sotto	controllo	del	monitoraggio	e	della	misurazione	
•	 Esercitazione	a	gruppi:	casi	di	studio	
•	 Verifica	del	sistema	di	gestione	per	la	sicurezza	alimentare	
•	 Miglioramento

Giorno IV 

09:30 - 13:30

14:30 - 18:30

Modulo Auditor in conformità a UNI EN ISO 19011:2012, 
ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/IEC 17021-3:2013 - parte 1 

•	 Sistema	di	certificazione	e	accreditamento	in	Italia,	Europa,	Mondo	
•	 Tipologie	di	audit	
•	 I	principi	dell’attività	di	audit	
•	 L’avvio	dell’audit	
•	 Esercitazione	a	gruppi:	casi	di	studio	
•	 La	preparazione	delle	attività	di	audit	
•	 Lo	svolgimento	delle	attività	di	audit	
•	 Prova	d’esame:	test	di	valutazione	sulla	conoscenza	delle	norme	(parte	a.1)
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Calendario del Corso

Poli didattici: Roma, Padova e Milano.
5 giornate da 8 ore ciascuna : monte ore totale 40 ore.
Gli orari di lezione sono i seguenti: dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

1° giorno
8 ore

2° giorno
8 ore

3° giorno
8 ore 

4° giorno
8 ore

5° giorno
8 ore

ROMA 21 ottobre 
2017

22 ottobre 
2017

03 novembre 
2017

04 novembre 
2017

05 novembre 
2017

PADOVA 21 ottobre 
2017

22 ottobre 
2017

03 novembre 
2017

04 novembre 
2017

05 novembre 
2017

MILANO 21 ottobre 
2017

22 ottobre 
2017

03 novembre 
2017

04 novembre 
2017

05 novembre 
2017

Giornata Argomenti

Giorno V 

09:30 - 13:30

14:30 - 18:30

Modulo Auditor in conformità a UNI EN ISO 19011:2012, 
ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/IEC 17021-3:2013 - parte 2

•	 Il	rapporto	di	audit:	preparazione,	approvazione,	distribuzione	
•	 La	chiusura	dell’audit	
•	 Conduzione	di	azioni	successive	all’audit	
•	 Esercitazione	a	gruppi:	casi	di	studio	
•	 Competenza	e	valutazione	degli	auditor	
•	 La	comunicazione	nell’ambito	dell’attività	di	audit	
•	 Gestione	di	un	programma	di	audit	
•	 Esercitazione	a	gruppi:	riunione	di	chiusura	mediante	role	playing	
•	 Prova	d’esame:	test	di	valutazione	sulla	conoscenza	delle	norme	(parte	a.2)
•	 Caso	d’esame
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Titoli Rilasciati

All’esito della partecipazione al corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare riconosciuto 
AICQ-SICEV Registro n.95, verrà rilasciato l’attestato di:

LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ISO 22000:2005 (40 ore)

 “I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV” 

Ai partecipanti che superano gli esami verrà rilasciato un attestato di qualifica come Valutatore di sistemi di gestione per la 
sicurezza alimentare. In caso di mancato superamento delle prove finali, verrà rilasciato un attestato di  partecipazione, con 
l’opportunità di ripetere l’esame entro 12 mesi.

Il corso riconosce 40 crediti formativi (1 h = 1 credito) per gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari: per le modalità 
e i vincoli dettati dall’Ordine consultare il Regolamento al seguente link: 

http://www.tecnologialimentari.it/it/formazione-continua/  

Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.200,00 oltre iva (ovvero € 1.464,00) e comprende il materiale didattico e di 
cancelleria.
Nella scheda di partecipazione scaricabile sul sito http://www.istum.it sono presenti tutte le informazioni amministrative per 
perfezionare la propria iscrizione. 

Materiale Didattico

Il materiale didattico, consegnato al partecipante in formato cartaceo, è costituito da slide, riferimenti bibliografici, esempi 
operativi attinenti ai sistemi di gestione per la sicurezza alimentare.
Il materiale è supervisionato, redatto e costantemente aggiornato dal Comitato Scientifico Qualità di ISTUM e di CSQA, al 
fine di poter disporre di documenti adeguati alla crescita professionale dei partecipanti.
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I Docenti

Il corpo docenti è costituito da professionisti con oltre venti anni di esperienza in veste di consulenti, senior 
trainer e Lead Auditor nella filiera agroalimentare e nei servizi correlati (secondo schemi quali ISO 9001, ISO 
22000, ISO 22005, BRC, IFS,...).

Direzione Scientifica: 

- Dott. Maurizio Michieli

CORPO DOCENTI:

- Dott.ssa Vanessa di Pietro

- Dott. Gianni Moretti

- Dott. Andrea Giomo

Agenzia formativa accreditata dal
Consiglio Nazionale dell’ Ordine 

dei  Tecnologi Alimentari



CSQA	è	una	società	di	certificazione	attiva	da	oltre	25	anni	nei	settori	dell’agroalimentare,	dei	beni	di	consumo,	della	ristorazione,	dei	servizi	
tecnici	e	professionali	(laboratori,	ICT,	energia,	società	di	ricerca,	gestione	rifiuti,	società	di	consulenza,	ecc),	della	P.A	e	dei	servizi	alla	persona.

Sin	dall’inizio	assume	un	ruolo	di	leadership	a	livello	nazionale	nei	settori	“agricoltura”	e	“alimenti	e	bevande”.	Infatti	oltre	ad	essere	il	primo	
ente	italiano	accreditato	nel	food,	nel	2000	creerà	il	primo	disciplinare	per	la	certificazione	volontaria	di	filiera	controllata,	che	successivamente	
diventerà	il	documento	di	riferimento	per	lo	sviluppo	della	UNI	10939,	diventata	poi	ISO	22005.
In	questi	25	anni	di	crescita	continua,	CSQA	ha	saputo	incontrare	le	esigenze	di	una	clientela	sempre	più	vasta	e	differenziata,	sviluppando	i	
propri	servizi	(certificazione,	auditing	e	formazione)	in	numerosi	settori	e	ottenendo	importanti	accreditamenti	e	riconoscimenti	di	valore	europeo	
e	internazionale.
Oggi,	con	12	milioni	di	euro	di	fatturato,	con	sedi in Italia e all’estero,	più	di	100 dipendenti	e	350 professionisti	di	riferimento,	offre	una	
gamma	di	servizi	molto	ampia	che	spazia	dalle	certificazioni	di	prodotto	(regolamentate	e	volontarie)	ai	sistemi	di	gestione	quali:	Qualità,		Food	
Safety,	Ambiente,	Energia,	Sicurezza	sul	Lavoro,	Information	Tecnology	e	Responsabilità	Sociale.
Dopo	la	fondazione,	avvenuta	nel	1990,	queste	le	tappe	principali:
•	 1993:	si	accredita	presso	Sincert	(oggi	Accredia)	diventando	il	primo	ente	italiano	per	il	food	(En	45012),	e	certifica	le	prime	2	aziende	

ISO	9000	(9002)	
•	 1997:	diviene	S.r.l.,	aderisce	al	più	grande	network	di	certificazione	mondiale	(IQNet),	rilascia	la	prima	certificazione	di	prodotto	volon-

tario
•	 1998:	viene	riconosciuto	dal	Mipaaf	per	la	certificazione	di	prodotti	DOP/IGP,	certifica	il	primo	prodotto,	il	Grana	Padano
•	 2000:	si	accredita	presso	Accredia	per	la	gestione	ambientale	ISO	14001
•	 2001:	prima	certificazione	BS	OHSAS	18001
•	 2002/3:	prime	certificazioni	BRC	e	IFS,	accreditamento	EMAS	&	EUREP	GAP	oggi	GlobalGAP;	prima	convalida	LCA
•	 2006:	autorizzazione	per	verifiche	Emission	Trading
•	 2008:	è	socio	fondatore	di	Valoritalia	srl
•	 2010.	accreditato	per	la	certificazione	dei	sistemi	di	gestione	della	sicurezza	delle	informazioni	ISO	27001,	accreditamento	EPD
•	 2012:	 accreditato	 da	 APMG-International	 come	 Azienda	 di	 Formazione	 per	 erogare	 corsi	 ed	 organizzare	 sessioni	 d’esame	 per	

ITIL®Foundation	e	ISO	20000.
•	 2014:	certifica	il	50°	prodotto	DOP/IGP,	lancia	il	nuovo	logo	di	CSQA,	si	accredita	ISO	50001
•	 2015:	CSQA	festeggia	i	25	anni	di	attività

CSQA - Your Qualities Our Value

CSQA - your Qualities our Value

Via S.Gaetano, 74
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445.313011 - Fax 0445.313070 
E-Mail: centroformazione@csqa.it  - Web: http://www.csqa.it
P.I./C.F. 02603680246 - N.ro REA: VI/258305 - C.S. € 115.000,00 i.v.
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ISTUM - Istituto di Studi di Management

ISTUM - Istituto di Studi di Management

Via Tibullo, 10
00193 Roma (RM)
Tel. 800.913725 - Fax 06.56561189 
E-Mail: info@istum.it  - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello 
nazionale nel settore dell’Alta Formazione Manageriale.

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, 
per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al 
placement) dispone di un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione 
di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Roma, Milano, Padova, Firenze, Bologna, Bari, 
Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Legale;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di 
specializzazione utili a perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione 
del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’appren-
dimento nell’istruzione e nella formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

Numero verde

800 913725

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore non vincolante circa le  
caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visionare i contenuti costantemente aggiornati  
e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido. 


