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Gli Additivi Alimentari.
Sicurezza alimentare e produttiva
AREZZO, 4 ottobre 2013
C.S.A.	
  s.r.l	
  .	
  Centro	
  Servizi	
  &	
  Analisi.	
  Via	
  P.	
  Gobetti	
  23/P.	
  52100	
  Arezzo	
  (AR)

Destinatari: biologi, medici , veterinari, tecnologi alimentari, tecnici della prevenzione,
tecnici di laboratorio biomedico, chimici. Per un numero massimo di 50 partecipanti. Il
corso verrà attivato al raggiungimento di 20 iscritti.
Obiettivo nazionale:	
  	
  Sicurezza alimentare
Finalità: La finalità del corso è quella di approfondire in maniera specifica tematiche
connesse con il controllo degli additivi alimentari, sia nella fase di produzione che in
quella di utilizzo. Saranno considerati aspetti teorici e pratici relativi al controllo degli
additivi alimentari mediante gli strumenti del controllo ufficiale e le problematiche
analitiche connesse con la determinazione degli additivi
Obiettivi specifici
Acquisire competenze tecnico-professionali in tema di:




requisiti di sicurezza degli additivi alimentari e normativa vigente in materia;
determinazione analitica degli additivi;
valutazione della conformità nelle industrie.
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Metodologia didattica	
  
 relazioni frontali su tema preordinato
 esercitazioni in sottogruppi con elaborazione finale di una check list per la
valutazione della conformità nelle industrie adibite alla produzione ed impiego
degli additivi
Strumenti di verifica
 valutazione di apprendimento tramite questionario
 valutazione di qualità percepita dai partecipanti
Responsabile scientifico
Dott.ssa Valentina Giani: Tecnico di laboratorio microbiologico e chimico presso la CSA srl

PROGRAMMA
4 ottobre 2013
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Apertura dei lavori
09:15 I requisiti di sicurezza alimentare applicati a produzione, vendita ed impiego degli
additivi alimentari
Carlo D’Ascenzi – Direttore Cerere (Centro di Riferimento Regionale per la
Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione
Toscana), Dipartimento di Scienze veterinarie Università di Pisa

10.40 Principali tipologie di prodotti e loro impiego nell’industria alimentare
Silvano Bedogni – Italisrl Reggio Emilia
11:30 Coffee break
11:40 Presentazione di casi pratici nelle diverse preparazioni alimentari e gestione dell’
autocontrollo aziendale
Silvano Bedogni – Itali srl Reggio Emilia

13:15 Colazione di lavoro
14:30 Linee guida EFSA e aspetti tossicologici
Riccardo Crebelli – Istituto Superiore di Sanità- Roma
15:30 Metodi analitici per il controllo degli additivi alimentari
Alessandro Bagno – Università degli Studi di Padova
16:30 Esercitazione: elaborazione di check list per la valutazione della conformità nelle
industrie adibite alla produzione ed impiego degli additivi
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17:30 Verifica dell’apprendimento con questionario
La quota di iscrizione è di:

€ 70,00 + iva 21% con crediti ECM
La scheda di iscrizione dovrà prevenire alla segreteria organizzativa entro il 30 settembre 2013
assieme alla ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario
A FAVORE DI:
CSA SRL
IBAN: IT47M0623014100000040508551
CAUSALE CORSO : Additivi Alimentari

SEGRETERIA	
  ORGANIZZATIVA	
  
Ufficio	
  di	
  Staff	
  Formazione,	
  comunicazione	
  e	
  documentazione	
  	
  
Tel	
  0575	
  250833	
  –	
  fax	
  0575	
  399155	
  
e-‐mail	
  :	
  formazione@csaanalisi.com	
  
	
  

