
 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ALIMENTARISTI 

 
Consorzio So. & Co., Via E. Mattei 293/F – Mugnano, Lucca 

 
Luglio 2014  

Unità 
Formativa 

 
DATA 

 

 
ORARIO 

 
PROGRAMMA ORE 

UF I 08/07/2014 09.00 - 13.00 

Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, 

microbiologici e tecniche di prevenzione 
Metodi di autocontrollo e principi sistema 

HACCP - Obblighi e responsabilità 

dell’industria alimentare 

4 

UF III 15/07/2014 09.00 - 13.00 

Tecniche di conservazione degli alimenti 

Approvvigionamenti materie prime 

attrezzature - Igiene personale 

4 

UF IV 22/07/2014 09.00 - 13.00 

Metodi e tecniche di individuazione e 
controllo dei rischi specifici nelle principali 

fasi del processo produttivo delle singole 

tipologie di attività 

4 

UF II 29/07/2014 09.00 - 13.00 

Le principali parti costitutive di un piano di 

Autocontrollo- Identificazione dei punti critici, 
loro monitoraggio e misure correttive - Le 

procedure di controllo delocalizzate e le GMP 

4 

 
 

 Chi deve effettuare la formazione sulle attività semplici (8 ore) dovrà frequentare le prime due 

date in calendario (costo 65 € iva non dovuta), 8 e 15 luglio 2014 

 Chi deve effettuare la formazione sulle attività complesse (12 ore) dovrà frequentare le prime tre 

date in calendario. (costo 120 € iva non dovuta), 8,15 e 22 luglio 2014 

 Chi deve effettuare la formazione sulle attività complesse per responsabili dei piano di 

autocontrollo e titolari di imprese alimentari dovrà frequentare le quattro date in calendario. 

(costo 180 € iva non dovuta), 8,15,22,29 luglio 2014 

 La partecipazione ad una delle unità formative vale anche come aggiornamento (per chi ha la 

formazione da 8 ore “Addetto ad attività alimentari semplici”) 

 La partecipazione a due delle unità formative vale anche come aggiornamento (per chi ha la 

formazione da 16 ore “Addetto ad attività alimentari complesse”) 

 
I CORSI SONO A PAGAMENTO- SCADENZA ISCRIZIONI 04/07/2014  

 
 

Docente: Marco Matteucci,  biologo, consulente aziendale   
Coordinatore: Elisabetta Linati                                
Tutor:  Delio Barbato                                
 
Per informazioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. 
Via E. Mattei 293/F, Mugnano, 55100 Lucca 
Tel. 0583 432230 – Fax 0583 432231  
E-mail: tutor@soandco.org; agenziaformativa@soandco.org - Sito web: www.soandco.it 
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