
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Format srl – via On. Francesco Napolitano 22/25  80035 Nola (NA) 

www.formatitalia.it    Tel. 081 512 65 92- Fax 512 99 81  info@formatitalia.it   

Consulente HACCP nel settore ristorazione 
Nola, 12 e 13 aprile 2019 

 
 

Prezzo corso 
 

€ 300 + IVA 

€ 250 + IVA (per chi si prenota entro il 20 marzo)  

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, almeno 5 giorni lavorativi 

prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la 

quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o a un altro corso. 

 

Data………………………………….. firma……………………………………………. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

 

La quota di partecipazione può essere pagata mediante Bonifico Bancario indicante gli estremi del 

partecipante, il titolo del corso a favore di 

FORMAT Srl  - banca d’appoggio: Unicredit Banca ag. 3 Nola    

IBAN:  IT  53 V 02008 40023 000400810024 

oppure in contanti o con assegno bancario intestato a FORMAT Srl. 
 
 

GARANZIA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di FORMAT Srl e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L 196/03 sulla tutela dei 

dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di 

FORMAT Srl.  I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.  

 
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 autorizza  Format srl  alla comunicazione e diffusione dei propri dati 

personali a  società autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di cui  all’art. 4, comma 1, lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 276 del 2003 nonché iscritte all’Albo delle Agenzie per il lavoro. 

  

Cognome e Nome  Sesso M      F  

Luogo di Nascita  Data di Nascita    

Indirizzo   N°:  

Cap  Città:  Prov  

Telefono  Cell.:  

Codice Fiscale                 

Email  

Come ci hai 

conosciuto? 

 
 Passaparola  Telemarketing   internet   Newsletter   Altro ______ 

 

Data inizio corso 12 aprile  Numero ore corso 16 Durata incontri 8 ore 

http://www.formatitalia.it/
mailto:info@formatitalia.it


 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Format srl – via On. Francesco Napolitano 22/25  80035 Nola (NA) 

www.formatitalia.it    Tel. 081 512 65 92- Fax 512 99 81  info@formatitalia.it   

 

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche, gli aspetti normativi e la disciplina sanzionatoria 

relativi alle procedure ed i punti critici di controllo haccp nel settore della ristorazione 

Il corso non verterà sugli aspetti generali dell’haccp ma sarà di perfezionamento ed approfondimento 

per chi già è consulente nel settore o per chi vuole intraprendere questo cammino non privo di 

difficoltà, ma che può dare ampie soddisfazioni. 

Nel corso della due giorni di corso, l’attenzione si focalizzerà su aspetti puramente pratici, grazie 

all’aiuto di esperti del settore e di personale dei principali organismi di controllo che evidenzieranno le 

criticità riscontrate all’interno delle strutture ispezionate. 

Organizzazione: 

 

Durata corso: 16 ore suddivise in 2 giornate 

 

Docenti: dr. Andrea Benvenuto (consulente haccp settore ristorazione), dr. Piero Sirabella (consulente 

haccp), Ciro Rossi (consulente di analisi su alimenti e campionamenti) 

 

Materiale didattico: Dispense ed esercitazioni a cura dei docenti 

     Dispense del corso su supporto removibile  

 

Attestato: Partecipazione al corso al seguito di superamento della prova finale 

Possibilità per gli studenti fuori sede di soggiornare in apposite strutture a tariffe convenzionate 

E’ prevista la pausa pranzo per entrambe le giornate con organizzazione a carico della struttura 

ospitante. 

Profilo del partecipante: 

• Laureati in materie afferenti al corso (biologi, tecnologi alimentari, etc.) 

• Operatori del settore ristorazione 

• Consulenti haccp 
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1° Giorno                              
9:30 10:00 Introduzione al Corso HACCP e Breve presentazione dei partecipanti  

10:00 11:15 L’attività di vigilanza degli organi preposti e principali sanzioni comminate 

11:15 11:30 Coffee-break 

11:30 12:30 L’attività del Nucleo di Antisofisticazione 

12:30 13:30 Tracciabilità e controlli dei prodotti ittici nella ristorazione 

13:30 14:30 Pausa pranzo 

14:30 15:30 Corretta conservazione e manipolazione della carne rossa e bianca 

15:30 16:00 La manipolazione e conservazione delle uova 

16:00 16:15 Coffee-break 

16:15 16:45 Shelf life degli alimenti 

16:45 17:30 Tracciabilità, rintracciabilità e modelli di etichettatura 

17:30 18:00 Allergeni e libro ingredienti 

18:00 18:30 MOCA 

2° Giorno                              
9:30 10:00 I Diagrammi di flusso ed individuazione dei CCP nel manuale di autocontrollo 

10:00 10:30 La fase di ricezione delle materie prime 

10:30 11:15 Stoccaggio a temperatura controllata e ambiente 

11:15 11:30 Coffee-break 

11:30 12:15 Buone prassi igieniche nei processi di lavorazione 

12:15 13:00 Bonifica sanitaria del pesce crudo 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 15:00 Vari tipi di cottura di alimenti e processo e di mantenimento a caldo 

15:00 15:45 Il piano di pulizia 

15:45 16:00 Coffee-break 

16:00 18:00 Simulazione di caso consulenziale e realizzazione di diagramma di flusso 
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