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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN LEGISLAZIONE ALIMENTARE

1.

X EDIZIONE- Marzo-Maggio 2019
Streaming
Tutte le lezioni in aula
vengono rese
disponibili anche on
line sia in diretta che in
streaming differito,
onde consentire la
partecipazione a
distanza ed il recupero
di eventuali lezioni
perse.

Forum
Un forum sempre
disponibile per i
partecipanti al Corso
ove poter proseguire
anche fuori dall’orario
di lezione le discussioni
sui temi trattati.

Durata
90 ore
Di cui
50 ore
In aula
Tutto
il
corso
è
disponibile anche on
line (streaming)

Termine iscrizioni
30 gennaio 2019

Crediti formativi
Verrà richiesto
accreditamento
all’Ordine degli
Avvocati di
Alessandria.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un quadro complessivo della legislazione alimentare UE e nazionale, creando
un terreno comune fra addetti dell’industria alimentare, funzionari pubblici del controllo ufficiale e professionisti del settore,
per confrontarsi sull’evoluzione della materia e le problematiche più attuali in Italia e nella UE.

PROGRAMMA:
MODULO 1 – Le fonti del diritto alimentare
1° LEZIONE – on line
Fonti ed Istituzioni del diritto alimentare
MODULO 2 – La sicurezza alimentare

9° LEZIONE – on line.
Approfondimenti sul reg. 1169/2011/UE
10° LEZIONE – on line.
Il reg. 1924/06/Ce sui claims nutrizionali e salutistici.

11° LEZIONE – on line.
2° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 8 Marzo 2019, I Novel Foods.
10,00-16,00
Il Regolamento (CE) 178/02 quale “ general food 12° LEZIONE, on line
law”. Rintracciabilità e tracciabilità.
Gli Alimenti a Fini Medici Speciali, gli alimenti fortificati e
gli integratori alimentari;
3° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 15 Marzo 2019,
10,00- 16,00
13° LEZIONE, on line
La sicurezza alimentare: sistema di allerta, richiamo e I Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con
ritiro prodotti.
gli Alimenti.
4° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 22 Marzo 2019, 14° LEZIONE, on line
10,00- 16,00
L’O.C.M. Unica e la sua funzione.
L’igiene degli alimenti. Regolamenti 852/04 e 853/04
CE e la loro applicazione concreta. Il nuovo
15° LEZIONE, in aula e on line, Venerdì 10 Maggio 2019,
regolamento sui controlli ufficiali .
10,00- 16,00
Giornata sul latte e i prodotti lattiero-caseari;
5° LEZIONE – on line.
I contaminanti degli alimenti: microbiologici, chimici,
16° LEZIONE, in aula e on line, Venerdì 17 Maggio 2019,
da migrazione per contatto da MOCA.
10,00 – 16,00;
Giornata sul vino;
6° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 5 aprile 2019,
10,00- 16,00
ESERCITAZIONE (solo in aula) Giovedì 23 maggio 2019,
I reati alimentari fra consolidamento e riforma.
16,00- 18,00
Simulazione di un caso.
ESERCITAZIONE (solo in aula) Giovedì 11 aprile 2019,
16,00-18,00
17° lezione, in aula e on line, Venerdì 24 maggio 2019
Simulazione di un caso.
ore 10,00 – 16,00
Additivi, aromi ed enzimi alimentari;
MODULO 3 – I RAPPORTI COMMERCIALI E LE REGOLE DI
MERCATO.

31 Maggio 2019: CONVEGNO FINALE.
La rivoluzione del “microbiota” nel settore
alimentare.

7° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 12 aprile 2019,
10,00- 16,00
L'etichettatura degli alimenti dopo l'entrata in vigore Test di apprendimento e consegna titoli.
del d.lgs. 231/17.
8° LEZIONE – in aula e on line. Venerdì 3 Maggio 2019,
10,00 – 16,00
I prodotti biologici

Iscrizioni on line sul sito del corso:

http://cafla.uniupo.it

