Corso di formazione B.R.C. GLOBAL STANDARD FOR FOOD
SAFETY ISSUE 8
L’evento introduce la recente revisione del B.R.C. Global Standard Food Safety, mettendo in
evidenza la struttura e i requisiti della versione 8, anche in relazione al processo di auditing.
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di fornire la comprensione delle principali modifiche relative alla versione 8 del B.R.C. in vigore dal 1
Febbraio 2019, approfondendo in particolare le novità legate ai requisiti e alle metodiche di audit e le competenze e le conoscenze
necessarie per implementare con successo le modifiche previste dallo standard.
Il percorso di apprendimento è rapido ed interattivo, completo di esercitazioni guidate allo scopo di aiutare le numerose aziende che
vorranno iniziare un nuovo iter di certificazione, o che dovranno adeguarsi ai nuovi punti dello Standard.

DESTINATARI
- Titolari di Impresa

DURATA

- Responsabili assicurazione
qualità e autocontrollo

1 giorno

Formula in aula

- Responsabili supply chain
- Figure tecniche
- Autorità di controllo
-…

DATA E LOCATION
28 Novembre 2018
Via Giuseppe Mazzini, 33
Sesto San Giovanni (MI) –
20099
Stabilimento LCM spa

PROGRAMMA:

28 Novembre 2018
Ore 09.00 Apertura registrazioni e ingresso in aula
Ore 09.15 Presentazione del corso e del docente
Ore 09.30 Inizio corso
Ore 11.00 Coffe break (offerto da I&M Academy)
Ore 11.15 Ripresa attività
Ore 12.45 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa attività
Ore 18.00 Termine del corso

-

DOCENTI
IN.CO.S srl – Dott.ssa Bianchi Daniela: Lead auditor sistemi di
sicurezza alimentare, official trainer B.R.C.

COSTI [1]

MODALITÀ DI PAGAMENTO[2]

250 € + IVA / 1 gg

Coordinate per bonifico:

La quota di partecipazione comprende:
a. Partecipazione al corso
b. Estratto delle slide
c. Attestato di partecipazione (formato digitale).

IT85S0307502200CC8500616954
BANCA GENERALI
Bonifico bancario da effettuare 10 gg antecedenti data corso.

NOTE
[1]

Se sei già cliente MV CONSULTING s.r.l. o IN.CO.S s.r.l. sarà applicato uno sconto del 10%.
Sulla partecipazione di più discenti della medesima società sarà applicata uno sconto del 15%.
Se sei già abbonato al nostro servizio Normativa alimentare® (modulo AVANZATO) potrai beneficiare di uno sconto del 50% su
uno dei nostri eventi o partecipare ad un webinar gratuitamente.
Il corso potrà essere soggetto a variazioni e sarà erogato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Il cliente potrà recedere dal contratto entro 6 giorni dall’iscrizione e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di erogazione. Qualora
la disdetta sia successiva a detto termine, il discente sarà obbligato al pagamento del corrispettivo.

[2] Attendere

ricevimento della fattura proforma prima di effettuare il saldo.

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE POSTI

segreteria@iemacademy.com

MODULO ISCRIZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare tutti i campi specificando la data di partecipazione.
TITOLO EVENTO
DATA

COGNOME

NOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

DATI PER FATTURAZIONE

CLIENTE
MV CONSULTING S.R.L.
IN.CO.S S.R.L.

Compilando le informazioni richieste, autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del d.Lgs. 196/2003.
Autorizza inoltre all’inserimento dei suoi dati nei nostri data base per l’invio di comunicazioni in merito alle attività eseguite o proposte.

