
 
 

  

  

   

 FOOD CONTACT   

 advanced level training 

Durata 

16 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

- Analizzare le principali normative su MCA: normative Europee, Italiana, Francese, 

Tedesca e cenni a normative extra UE. 

- Fornire le informazioni relative alle condizioni di prova nei test di conformità 

- Saper interpretare una dichiarazione di conformità 

- Saper gestire il dialogo di filiera 

- Applicazioni di GMP 

- Esempi di Risk assessment 

Destinatari 

Responsabili Qualità, titolari di aziende produttive e di import-export, tecnici del settore, 

operatori del settore Alimentare. 

Prerequisiti 

Nessuno 

Materiale didattico 

Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso 

Docente 

Dott.ssa M.Vitulli 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 

- Introduzione alla normativa: legislazione nazionale ed europea su MCA. Cenni su altre legislazioni 

- Dichiarazioni di conformità MCA 

- Problematiche del testing e della documentazione tecnico-scientifica di supporto 

alle dichiarazioni MCA; 

- Saper interpretare i risultati: le giuste indicazione da dare ai fornitori 

- Conoscere le caratteristiche dei settori produttivi 

- Saper applicare le GMP: documenti di riferimento. 

Attestati 

- Attestato di Frequenza 

 

 

Sede del corso 

Via Guido Gozzano, 5 

57121 Livorno LI 

 

Come arrivare: mappa 

 

 

 

Costo del corso 

Euro 450,00 Iva esclusa. 

Le date del corso, che si terrà con un minimo di tre iscritti, saranno concordate successivamente. 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Guido+Gozzano,+5,+57121+Livorno+LI/@43.5676093,10.3331839,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d5ebec4e6382ef:0xa0fee80fe6fcf9de!8m2!3d43.5676093!4d10.3353726


  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03. Tali dati saranno registrati in una 
banca dati, di cui è titolare e responsabile Food Contact Center s.r.l., finalizzata a registrare la 
partecipazione ai corsi e alla comunicazione dei servizi e delle iniziative di Food Contact Center s.r.l.. 
Lei può modificare o cancellare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Food Contact Center s.r.l., 
info@foodcontactcenter.com 

Scheda di registrazione:  

Email*  

Cognome*  

Nome*  

Professione*  

Azienda*  

P. IVA* / Codice Fiscale*  

Settore Merceologico  

Indirizzo*  

Città*  

Cap*  

Provincia*  

Telefono*  

Cellulare   

Fax  

Dati per la successiva fatturazione (se differenti da quelli di iscrizione) 

Ragione Sociale*  

Indirizzo*  

Azienda*  

P. IVA* / Codice Fiscale*  

Città*  

Cap*  

Provincia*  

Telefono*  

Cellulare  

Fax  

* Dati obbligatori  


