
 

 
-PROGRAMMA DEL CORSO- 

 
RESPONSABILE AUTOCONTROLLO (H.A.C.C.P.)  

(Decreto Legislativo 193/07 e Reg. (CE) 852/04)   

   
Corso di 8 ore da svolgersi in un’unica giornata  

Date e orari 27-30 Settembre 2021 (14.00-18.00) 

Sede del corso Via G. Biasi 25, int. K - Cagliari 

 

Modulo A  (Ore 2) 
LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E SANZIONI. 

Lezione 1 
 

• Normativa di riferimento  
• Legislazione vigente in materia di igiene alimentare  
• Applicazione direttive comunitarie e norme tecniche  
• Regime sanzionatorio  

 

Modulo B (Ore 2) 
LA DEFINIZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA H.A.C.C.P. 

Lezione 2 
 

• I metodi di controllo ispirati ai principi direttivi dell'HACCP 
• Principi del sistema e studio della metodologia HACCP: i sette principi fondamentali. 
• Valutazione dei rischi 
• Identificazione e determinazione dei punti critici di controllo (CCP) 
• Manuale di autocontrollo e di corretta prassi igienica 
• Registrazioni  
• Verifiche analitiche  
• Formazione del personale 
• Ruolo del responsabile dell’autocontrollo 
• Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

Modulo C (Ore 4) 
IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Lezione 3 
 

Principi dell’igiene alimentare  
Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico; la contaminazione crociata  
Nozioni di microbiologia generale  
Contaminazione microbica e patologie causate dai microrganismi patogeni  
Igiene del personale 
Igiene di locali e attrezzature (metodi di detersione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione)  
Manutenzione delle attrezzature 



 

Igiene e sicurezza degli alimenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo (ricevimento, stoccaggio, 
preparazione, distribuzione al consumatore) 
La corretta prassi igienica, l'igiene della produzione e  della distribuzione 

 
Test finale 

 
• questionario finale di verifica dell’apprendimento 
• test finale di gradimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Questa lezione costituisce il corso obbligatorio per tutti i responsabili dell’industria alimentare in 
applicazione del capitolo XII del Reg. CE 852/04 

Finalità del corso Il corso vuole fornire ai responsabili industria alimentare le conoscenze di base dell’igiene 
alimentare in applicazione alla normativa europea; la durata minima del corso è di 8 ore. 

Corso di aggiornamento Il responsabile è consigliabile frequenti corsi di aggiornamento periodici. 
Destinatari  Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore alimentare, che sono stati 

nominati responsabili. Numero massimo partecipanti: 20 unità 
Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e 

applicativa su casi ed esempi reali. 
Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 

partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 
Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle 

tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  
Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente documenti di 

utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una 
concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, 
rilasciato da Aifos.  

Archivio generale della 
formazione 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica 
nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione di Aifos quale 
documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.  

AIFOS 
Soggetto 
formatore 

Operante su tutto il territorio nazionale individuato ope legis dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 
Aprile 2008, n.81 per la realizzazione del corso che ne rilascia il relativo Attestato 

Consulteam S.r.l  - 
C.F.A. Centro di 
Formazione Aifos 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati demandati tutti i 
compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPILARE E TRASMETTERE:  via FAX al n°   070288695 oppure via  E-MAIL a:formazione@consulteamsrl.com   
DATI RELATIVI AL CORSO A CUI SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE 

TITOLO DEL CORSO DATA SEDE PREZZO 
RESPONSABILE 

HACCP  
27-30 Settembre 2021 

(14.00-18.00) 
Via G. Biasi 25, int. K - 

Cagliari 
€ 155,00 + IVA 

DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE 
Cognome*                                                                  nome* 
Luogo di nascita*                                                        prov.              Data di nascita* 
Telefono*                                         fax                      e-mail* 
c.f.*                                                                  profilo professionale* 
*Campi obbligatori 
 

Il Partecipante al corso dichiara: di aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, per le finalità di cui l’iscrizione riportate su www.consulteamsrl.com, pertanto  
¨ DÀ IL CONSENSO                         ¨ NEGA IL CONSENSO 
per il trattamento dei Suoi dati personali, la comunicazione degli stessi a Consulteam S.r.l. e ad Aifos ed i loro 
correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni 
che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.  
 

     Ø Firma per accettazione:___________________________________  
Inoltre  
¨ DÀ IL CONSENSO                         ¨ NEGA IL CONSENSO 
per ricevere informazioni via fax, via mail, via sms o telefonicamente in merito a corsi di aggiornamento, informative e 
novità relative alla legislazione relativa alla Sicurezza sul Lavoro consapevole del carattere di non obbligatorietà di 
quest’ultimo consenso.  

Ø Firma per accettazione:___________________________________ 
DATI AZIENDA NECESSARI PER LA FATTURAZIONE 
Azienda*                                                                                     p.iva* 
c.f.                                                                    referente* 
Sede legale*                                                            c.a.p.*                      città* 
Telefono*                                                 fax                         e-mail* 
Cod. ATECO*                           partner(convenzione)                    socio AIFOS: ¨ SI ¨ NO 
Referente amministrativo*                                                  tel* 
PEC*       Codice destinatario* 
*Campi obbligatori 
Modalità di pagamento 
q con bonifico bancario a favore di ConsulTeam S.r.l. 
      Banca Intesa IBAN IT34I0101504803000070749630 
     (specificando nella causale gli estremi del corso a cui si intende partecipare) 
 
q con carte di credito su server sicuro PayPal 
      (barrando la casella riceverete le istruzioni necessarie sulla Vs e-mail)  
 
L’Azienda dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso e delle norme d’iscrizione e 
partecipazione. 
I corsi saranno attivati al raggiungimento un numero minimo di adesioni. Sarà cura di Consulteam Srl comunicare eventuali modifiche entro 7 gg. 
dalla data d’inizio del corso. 
DISDETTE 
Le disdette devono pervenire entro 5 gg. lavorativi (escluso il sabato) antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuto il 30% della 
quota di partecipazione. Sarà possibile una sostituzione dei partecipanti o usufruire della quota versata per la partecipazione al corso 
successivo. 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. approvo espressamente le clausole relative alla disdetta. 

 
Data___________ Ø Firma e timbro per accettazione:___________________________ 

 


