Percorso di qualifica Ispettore Junior FIT-Italia

Percorso di Qualifica Ispettore Junior:

FIT for IFS Week
Le organizzazioni:
Descrizione
La società FIT Italia e A&Q al fine di favorire la diffusione della IFS Academy e favorire l’inserimento di nuove
risorse nell’attività di verifica ispettiva nelle reti di vendita, nelle quali il livello di qualifica attuale è molto basso, e
nelle PMI propongono un evento unico della durata di 5 giorni di formazione indirizzato alle tecniche di base di Audit
e quelle ispettive per l’ IFS Food Store e IFS Global Markets. Il corso rappresenta un vero momento di formazione
che potrà dare luogo a opportunità di lavoro. La formazione proposta è destinata a qualificare ISPETTORI interessati
ad approcciare il mondo delle verifiche IFS non destinate alla certificazione ma all’approccio ispettivo. A fine corso i
partecipanti avranno piena conoscenza delle tecniche ispettive di base e di quelle applicabili nei punti vendita e nelle
PMI, e su base volontaria, potrà essere sostenuto un esame di qualifica di Ispettore junior che darà la possibilità di
avviare il percorso di inserimento nel parco di ispettori di FIT-Italia. Sarà possibile anche aderire ai singoli corsi.
I 3 Corsi per la qualifica di Ispettore Junior IFS Week di Fit-Italia
n

1. VALUTATORI INTERNI DEI SISTEMI IFS

n

OBIETTIVI: Il corso si propone di analizzare cosa significa condurre un audit proponendo l’attivazione sui
tipo di audit che possono eseguire e sui metodi corretti per condurli con l’approccio IFS che tiene conto delle
diverse realtà. L’attività di Audit deve essere non solo sistematica ed indipendente ma giungere soprattutto,
attraverso la raccolte delle evidenze oggettive, all’efficacia prevista. Grazie alla recente evoluzione del pacchetto
formativo IFS, questo primo momento formativo della durata di 2 giornata potrà rilasciare la qualifica di
“Valutatore Interno dei Sistemi IFS”. Corso propedeutico a IFS Food Store e IFS Global Markets.

FIT-Italia
Food International Trust - Italia è una società specializzata
nelle attività di verifica della gestione della qualità e dei
sistemi di sicurezza alimentare per le imprese
della GDO, della Ristorazione e dell'Agroalimentare.
www.fit-italia.it
A&Q
A&Q polo per la qualificazione del Sistema Agro-Industriale è
un Consorzio c/o Facoltà di Scienza Agraria e
Alimentari dell’Università degli Studi di Milano attivo
nel campo della formazione, della consulenza e della
ricerca nel campo Agro-Alimentare. www.poloaq.it
Quando e dove:
Milano
29-30 Giugno 2015
01-02-03 Luglio 2015
ore 9.00-17.30
Aula Maggiore
Facoltà di Scienze Agrarie ed Alimentari dell’Università
degli Studi di Milano
Via G. Celoria n. 2 20133 Milano

n

DATE: 29 – 30 GIUGNO 2015 ore 9,00-17,30

n

PROGRAMMA

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Audit e Buone pratiche di Audit secondo IFS
Pianificazione del processo di audit sulla base dell’analisi del rischio
Processi applicativi
Implementazione degli audit
Lavori di gruppo e discussione dei risultati
Test per la qualifica di Valutatore Interno dei Sistemi IFS

n

2. CORSO IFS FOOD STORE - FORMAZIONE PER ISPETTORI

n

OBIETTIVI: Fornire una descrizione completa dello standard, della sua struttura e dei suo obiettivi. Indicare i
requisiti previsti per gli enti di ispezione e per i suoi ispettori. Fornire gli elementi per l’applicazione corretta del
protocollo ispettivo e la sua guida di interpretazione. Questo corso di formazione costituisce un elemento
essenziale ed è condizione preferenziale per la successiva qualifica come ispettore specializzato IFS Food Store
nei punti vendita della distribuzione europea.

n

PREREQUISITO: Conoscenza nella conduzione degli audit e della normativa in campo alimentare con
riferimento a pacchetto igiene, rintracciabilità ed etichettatura

n

DATA: 01 LUGLIO 2015 ore 9,00-17,30

n
ü
ü
ü
ü
ü
ü

PROGRAMMA
Lo standard IFS Store
Requisiti per gli organismi di accreditamento
Requisiti per gli organismi di ispezione e loro ispettori
Protocollo di ispezione
Svolgimento delle ispezioni: con l’uso delle linee guida create per gli ispettori
Conclusioni

n

3. CORSO STANDARD IFS GLOBAL MARKET –food- : CONTENUTI E APPLICAZIONI

n
n

OBIETTIVI:
Fornire una descrizione completa di questo nuovo standard rivolto alla qualificazione delle PMI sia artigianali
che agricole, per l’inserimento dei prodotti nei mercati commerciali. Descrivere i requisiti necessari per i diversi
livelli certificativi previsti da Global Markets, partendo dallo standard IFS FOOD 6. Nella formazione e nei casi
pratici vengono tenute in particolare considerazione le particolarità delle PMI al fine di rendere la verifica
efficace e totalmente indirizzata a mettere l’ispettore in condizione di svolgere una valutazione degli aspetti
critici delle realtà in oggetto. Questo corso di formazione costituisce un elemento per la successiva qualifica
come ispettore IFS Food.

Corso Standard IFS Global Market: 500 euro + iva. (Quota
di partecipazione neolaureati: 300 euro + iva)

n

PREREQUISITO: Conoscenza nella conduzione degli audit e della normativa in campo alimentare con
riferimento a pacchetto igiene, rintracciabilità, etichettatura e GMP. Nel caso in cui non si posseggano requisiti
richiesti sarà possibile ottenerli seguendo il corso IFS Buone Pratiche di Audit di Fit-Italia.

Nel caso di frequentazione di tutto il ciclo è previsto:
- un costo totale di 800 euro + iva
- un costo di 400 + iva neolaureati

n

DATA: 02-03 LUGLIO 2015 ore 9,00-17,30

n
ü
ü
ü
ü
ü
ü

PROGRAMMA
Lo standard IFS Global Market
Requisiti per gli organismi di accreditamento
Requisiti per gli organismi di ispezione e loro ispettori
Protocollo di ispezione
Svolgimento delle ispezioni: con l’uso delle linee guida create per gli ispettori
Conclusioni

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per le registrazioni contattare:
Dott.ssa A. Conti:
formazione@fit-italia.it
E’ possibile iscriversi al corso dal link:
http://www.fititalia.it/index.php?id=007&tipo=laboratorio&id_corso=45

Destinatari
Tecnologi Alimentari, Professionisti del settore food,
studenti universitari, Laureati, Neolaureati che
vogliono acquisire conoscenze e competenze nelle
tecniche ispettive e nel campo della sicurezza
alimentare.

Corso Accreditato presso il Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Tecnologi Alimentari per il rilascio di
n. 7 Crediti Formativi Professionali/giornata ai
Tecnologi Alimentari iscritti all’Ordine

Prezzo
Corso per Valutatori Interni dei Sistemi IFS :
500 euro + iva. (Quota di partecipazione neolaureati: 300
euro+ iva)
Corso per Ispettori IFS Food Store, Formazione per
Ispettori: 300 euro + iva. (Quota di partecipazione
neolaureati: 100 euro + iva)

La quota include copia del materiale didattico, Attestato
(CFP) di frequenza, coffe break, sistem coaching dal giorno
successivo alla frequenza sul portale Fit-Italia. È previsto lo
sconto del 25% per i Tecnologi Alimentari iscritti presso
Ordini Professionali
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