Progetto

“Percorso di informazione/formazione su: PREIMBALLAGGI”

La metrologia legale continua a rivestire un ruolo chiave nei processi produttivi del settore alimentare e del
preimballaggio. Dal corretto controllo quantitativo dipendono, non solo importanti responsabilità nei confronti dei
consumatori, ma anche fondamentali economie nel processo di produzione.
Il progetto proposto dall’Istituto Tagliacarne in collaborazione con UCISP, prevede la realizzazione di 4 giornate, di
carattere teorico - pratico finalizzate ad implementare le capacità tecnico – operative dei partecipanti alla luce degli
adempimenti normativi.
L’attività di ogni giornata prevede una durata complessiva di 8 ore (con un’ora di pausa pranzo).
Per la realizzazione delle attività declinate, l’Istituto mette a disposizione un team di esperti composto da risorse con
competenze tecniche:
• Referenti istituzionali
• Esperti camerali
• Esperti della materia

Ticket:
•





€ 200,00 + IVA a giornata.
L’iscrizione a tutto il percorso è pari ad € 600,00 + IVA
Il ticket di partecipazione include:
un kit comprensivo di blocco, penna, materiale didattico e cartellina
l’accesso alla piattaforma dedicata al progetto da cui poter scaricare materiale e documentazione
l’attestato di partecipazione

Destinatari
I destinatari dell’offerta sono le seguenti figure:
•
•
•
•

Responsabili qualità di aziende di preconfezionati
Operatori e responsabili di catene di distribuzione alimentare
Figure professionali legate all’ambito della metrologia legale
Consulenti qualità

Piano di intervento
Il percorso è strutturato su 3 moduli. Complessivamente il progetto vede la realizzazione di 4 giornate , inerenti
tematiche trasversali e comuni a tutte le figure coinvolte:




Modulo 1: La normativa di riferimento nell’ambito dei preconfezionati
Modulo 2: I controlli delle autorità pubbliche e i metodi di controllo statistico
Modulo 3: Il rapporto con le procedure delle norme sulla qualità

I programmi di dettaglio saranno inviati non appena confermate le giornate

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli 62 - Roma
I dati saranno tenuti riservati e non verranno divulgati a terzi.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti ai sensi dal D.Lgs n.196/03

Calendario delle attività e sede del percorso
Le attività saranno attuate nel periodo compreso tra maggio e aprile 2014, secondo il calendario esposto:

Modulo 1
Modulo 2 – I giornata
Modulo 2 – II giornata
Modulo 3

05 maggio 2014
16 maggio 2014
26 maggio 2014
06 giugno 2014

Tutti i moduli si svolgeranno a Milano, presso la sede di Anima in via Scarsellini 13.

Per ulteriori informazioni contattare
Responsabile di progetto: Dr.ssa Fernanda Cozzolino - 06/78052200 - f.cozzolino@tagliacarne.it
Segreteria organizzativa: Sig.ra Fabiola Filoni - 06/78052206 - f.filoni@tagliacarne.it

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Istituto G. Tagliacarne Via Appia Pignatelli 62 - Roma
I dati saranno tenuti riservati e non verranno divulgati a terzi.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti ai sensi dal D.Lgs n.196/03

