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HARA: HAZARD ANALYSIS RISK ASSESSMENT
Il concetto di analisi dei rischi applicato al contesto aziendale. L’impatto di un corretto hara
sul sistema di gestione e quali sono i rischi di una sua applicazione superficiale
DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Il seminario è stato voluto come risposta all’emergenza CODIV-19 al fine di dare al possibilità ai
discente di sfruttare al massimo questo periodo di attesa. Saranno illustrati i principi di una
corretta analisi sulla gestione dei rischi andando a valutare le possibili conseguenze di una
applicazione o valutazione superficiale del contesto. Come un corretto hara può creare
opportunità in casi di emergenza.

Il WEBINAR GRATUITO sarà ONLINE il
20/03/2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.30
DOCENTI
Dott. Marco Valerio Francone – MV Consulting S.r.l.
Biologo e Lead Auditor BRCGS, consulente per industrie nazionali ed internazionali in materia di
sicurezza alimentare e materiali a contatto alimentare. Docente a progetto presso l’Università di
Firenze e Master di specializzazione.

PROGRAMMA
§ Che cosa significa HARA
§ Il concetto di rischio e di opportunità
§ Gli elementi da sottoporre ad analisi
§ L’impatto dell’HARA sul contesto e la continuità aziendale
§ Un esempio di business continuity legato all’ HARA

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE POSTI
segreteria@mvacademy.it
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL POSTO IN AULA
INVIARE UNA RICHIESTA AL SEGUENTE INDIRIZZO: segreteria@mvacademy.it
SPECIFICANDO I SEGUENTI DATI
§ TITOLO DELL’EVENTO al quale si vuole partecipare
§ Data di partecipazione
§ Nome e Cognome del discente
§ Società di appartenenza [1]
§ Ruolo professionale ricoperto
§ E-mail (necessaria per il collegamento)
§ Recapito telefonico (necessario per eventuali disservizi)
TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

SI RICORDA CHE I POSTI SONO LIMITATI
NON saranno accettate prenotazioni con dati INCOMPLETI

[1] In caso di liberi professionisti indicare solo la tipologia di attività

Compilando le informazioni richieste ed inviando il modulo di adesione, autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del Reg. UE 2016/679 RGPD e
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.
AUTORIZZO INFINE ALLA PUBBLICAZIONE DI EVENTUALI FOTO DELL’EVENTO (se applicabile).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI
SEGRETERIA@MVACADEMY.IT

