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Destinatari

Il corso è indirizzato ai Dottori Agronomi e Forestali ed aziende agricole, responsabili/addetti alla qualità,

produzione, liberi professionisti, consulenti che collaborano con aziende agricole e comunque a tutti

coloro che devono attività di coltivazione e relative certificazioni. La partecipazione è gratuita.

Premessa

Obiettivi

Modalità didattiche

x Esposizione teorica r Esercitazioni di gruppo x Simulazioni/applicazioni r Test di apprendimento

r Prove pratiche in Laboratorio r Riprese audio video x Case study r Esame finale

La giornata formativa sarà suddivisa un momento di approfondimento dei

principi di sostenibilità e dei nuovi requisiti del GlobalG.A.P.

Il relatore è un tecnico in certificazioni agroalimentari legate alla produzione

primaria e ricopre in CSI il ruolo di Scheme Manager e IHT GlobalG.A.P e

Responsabile per le certificazioni di produzione integrata (SQNPI) e LEAF

Marque.

La finalità è di analizzare le tematiche innovative dello standard , di

comprendere gli obiettivi dei principi illustrati e di comprenderne

l’applicazione mediante l’illustrazione di casi studio

CSI SPA con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno è lieta di

annunciare l’incontro tecnico formativo relativo agli strumenti atti al perseguimento dei principi di sostenibilità ed i

nuovi elementi enunciati dalla versione GlobalG.A.P. 5.2.

L’agricoltura sostenibile è un concetto molto ampio che persegue l’obiettivo di garantire il rispetto dei criteri di

sostenibilità nella produzione agroalimentare privilegiando quei processi naturali che consentono di preservare la

“risorsa ambiente”. Alla gestione dei processi definiti dal nuovo standard GlobalG.A.P. per la gestione dell’ambiente e

delle relative risorse, il rispetto degli elementi di etica sociale si affiancano i requisiti di sicurezza alimentare .

In un siffatto scenario la certificazione GlobalG.A.P., globalmente riconosciuta per gli attori della produzione

primaria (standard approvato da GFSI), risponde alle esigenze dei retailers, delle aziende di trasformazione degli

alimenti che, nell’approvvigionarsi di prodotti agricoli provenienti da aziende certificate rispondono sempre più alle

richieste di garanzia di sicurezza alimentare , attenzione all’ambiente ed al sociale nell’intero processo di produzione

alimentare.
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Iscrizione 

Data: 6 Giugno 2019 dalle ore 14,45 alle 20

Luogo: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno

Via Ligea n. 112, 84121 Salerno SA

Iscrizione on line al link: https://forms.gle/7NZgDTEqzRgJLezy5

La partecipazione è GRATUITA previa iscrizione

Nota:

Per il riconoscimento di 0,625 CFP, secondo regolamento della formazione continua CONAF 3/2013, ai

Dottori Agronomi e Dottori Forestali dovrà essere versata la quota di 15 € a ODAF Salerno al momento della

registrazione in aula il 6 giugno 2019.

Scrivere a agroalimentare@csi-spa.com o contattare i seguenti numeri 0238330320 / 3407666921

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del. Reg. UE 679/2016

www.csi-spa.com

Programma – 6 Giugno  2019

14:45 - Registrazione partecipanti 

15:00 – Relatore: Monica Mauriello CSI S.p.A.

• Aspetti di sostenibilità nelle filiere agroalimentari

15:30  - Relatore Federica Mariotti  CSI S.p.A.

• Focus versione GlobalG.A.P 5.2 obbligatoria dal 1°Agosto 2019
• Nuovi punti di controllo e modalità di implementazione (eg evidenze richieste e

possibili applicazioni)

• Novità introdotte dalla versione 5.2 e moduli aggiuntivi (Nurture Module, SPRING)

• Modulo aggiuntivo GRASP per il rischio sociale in azienda

• L’evoluzione della norma Chain of Custody dalla versione 5.0 alla versione 6.0

• Case studies, esercitazioni tecniche e dibattito

20:00 Fine Lavori
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