
AP 5.4.2.1 r.0 del 04/04/2019

IFS FOOD Versione 7: CORSO DI QUALIFICA PER LA NUOVA VERSIONE

Conoscere la nuova norma IFS Food Version 7 
corso erogato con docente Train the Trainer IFS.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

DATA E LOCATION

DOCENTI

PROGRAMMA

WEBINAR ONLINE
21 GENNAIO 2021

DURATA

1 giorno

09:30 – 13:00
14:00 – 17:00

Il corso di formazione, erogato da Docente Qualificato IFS (Train the Trainer) ha lo scopo e 
l’obiettivo di illustrare e comprendere le principali modifiche relative alla nuova versione IFS 
Food versione 7. In particolar modo saranno tratte le tematiche relative ai nuovi requisiti, il 
nuovo sistema di verifica in campo e il protocollo di audit.
ATTENZIONE: Questo evento è riservato alle sole Aziende, non sono accettate iscrizioni da parte di  
consulenti, liberi professionisti, società di consulenza, laboratori.

Dott.ssa. Maria Caladangelo – Docente e formatrice qualificata per IFS (Train the Trainer) e BRCGS 
(ATP Approved Training Partner) per enti di certificazione internazionale. Lead auditor per 
BRCGS e IFS.

Dott. Marco Valerio Francone – MV Consulting S.r.l. Lead auditor BRCGS, auditor IFS, consulente per 
industrie nazionali ed internazionali in materia di sicurezza alimentare e moca. Docente a 
progetto presso l’Università di Firenze e Master di specializzazione.

§ Introduzione al GSFI e allo schema IFS Food versione 7

§ Struttura e principali novità della nuova versione

§ I principali requisiti e le modifiche della versione 7

§ Protocollo di certificazione e gestione delle attività post audit

§ Gli aspetti comunicativi e IFS Portal

§ Dibattito e confronto

MV CONSULTING ACADEMY RILASCERÀ UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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190,00€ + IVA

La quota di partecipazione individuale comprende: Partecipazione al corso, Materiale didattico, Estratto 
delle slide, Attestato di partecipazione (formato digitale).

L’iscrizione al corso deve essere presentata inviando il modulo di iscrizione e con il pagamento della quota
di iscrizione, l’accettazione al corso sarà ufficializzata solo a fronte del pagamento della quota..
MV Consulting si deroga di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso entro i termini previsti
per la chiusura delle iscrizioni (es: mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti).

Il cliente potrà recedere dal contratto entro 8 giorni dall’iscrizione tramite una comunicazione scritta (via e-
mail) e non oltre i 10 giorni antecedenti a data di erogazione.
In caso di mancata comunicazione o qualora la disdetta sia successiva a detto termine, la quota di iscrizione
non sarà rimborsata.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI

SEGRETERIA@MVACADEMY.IT - 0583 469906

COSTI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DISDETTA

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON

PARTECIPANTI AL CORSO                                                                     
Evento a numero chiuso con massimo 20 iscritti

NOTE

Per gli utenti già clienti MV CONSULTING non saranno applicate scontistiche. 

Attendere il ricevimento della fattura proforma prima di effettuare il saldo.

mailto:SEGRETERIA@MVACADEMY.IT
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TITOLO EVENTO

DATA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI

SEGRETERIA@MVACADEMY.IT

COGNOME NOME

AZIENDA RUOLO RICOPERTO

EMAIL DIRETTA TELEFONO

DATI PER LA FATURAZIONE

Compilando le informazioni richieste ed inviando il modulo di adesione, 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. 

AUTORIZZO INFINE ALLA PUBBLICAZIONE DI EVENTUALI FOTO DELL’EVENTO.


