
08/09
aprile 2021

dalle 9:00 
alle 18:00

HAZARD ANALYSIS 
AND CRITICAL 
CONTROL POINTS 
(HACCP)
CORSO 
UFFICIALE BRC

COMPETITIVITÁ DEL 
SETTORE AGROALIMENTARE: 
percorsi formativi sui principali 
sistemi di gestione della qualità

COSTO DEL CORSO
€500,00 + IVA + FEE BRCGS DI €80,00

Corso erogato in collaborazione con DNVGL Business 
Assurance Italia. Al termine del corso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione rilasciato BRCGS.

PREREQUISITI
Nessuno

DURATA
Il percorso avrà una durata 
di 2 giornate, di 8 ore ciascuna 

LUOGO DEL CORSO
in modalità Webinar su 
piattaforma digitale GoToTraining, 
di cui si forniranno informazioni 
di accesso agli iscritti

VUEFFE CONSULTING
Via Gorizia n.14 - Terlizzi (BARI)
formazione@vueffeconsulting.it
Telefono 080 3513564
340 9268959 | 346 7023265

#VFformaTI
IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO



CONTENUTI DEL CORSO
Al fine di garantire il raggiungimento 
degli obiettivi, la VUEFFE 
CONSULTING in collaborazione con 
DNV GL propone un percorso così 
articolato:

• Requisiti delle norme globali BRC 
in relazione all’HACCP

• I principi HACCP del Codex 
Alimentarius

• conoscere le ragioni per cui 
l’HACCP può fallire e

• Le più comuni non conformità 
relative agli standard BRC 
correlate all’HACCP

• Le fasi preparatorie per 
l’elaborazione del piano HACCP.

• Analisi dei pericoli

• Determinare i CCP e sviluppare un 
piano HACCP

• Monitoraggio HACCP

• Azioni correttive e verifica 
dell’efficacia.

• ESERCITAZIONI casi studio e test 

finale.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso si rivolge a personale 
proveniente dal settore 
alimentare (manager, tecnici, 
professionisti, titolari di 
aziende direttamente o 
indirettamente coinvolte nella 
filiera agroalimentare, consulenti, 
valutatori e/o esperti tecnici 
che operano nel settore della 
certificazione agroalimentare) 
con una conoscenza di base 
sull’igiene degli alimenti. A 
valle dell’attività formativa i 
partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i requisiti dei 
contenuti specifici del corso;

• Favorirne la diffusione in azienda.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso permette di acquisire le 
conoscenze relative ai principi 
HACCP e copre il prerequisito 
richiesto per l’accesso al corso 
ufficiale BRC Third Party Auditor - 
Food Safety Issue 8.
Il corso, tenuto da un tutor 
ufficialmente autorizzato come BRC 
Approved Training Provider (ATP) 
permette di acquisire le conoscenze 
relative ai principi HACCP e copre il 
prerequisito richiesto per l’accesso al 
corso ufficiale BRC Third Party Auditor 
- Food Safety Issue 8.
Lo scopo è quello di formare 
consulenti, personale operativo, 
personale tecnico, responsabili 
Qualità e Sicurezza Alimentare 
e relativo team di gestione, che 
operano in aziende agroalimentari 
e che devono essere in grado di 
stabilire e implementare un sistema 
di analisi dei rischi e dei punti critici 
di controllo (HACCP).
I partecipanti, a valle dell’attività 
formativa, saranno in grado di:

• comprendere i requisiti delle norme 
globali BRC in relazione all’HACCP;

• comprendere ed applicare i principi 
HACCP del Codex Alimentarius.
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