
Mattinata di Formazione
- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ (DDC) dei MOCA
(MATERIALI e OGGETTI a CONTATTO con gli ALIMENTI):

COMPILAZIONE ed INTERPRETAZIONE
Inviaci il tuo caso di DDC, in aula verrà analizzato come caso pratico

(garantendo l’anonimato)

Data: giovedì 17 maggio 2018
Ora: 9.30 – 14.00 (registrazione presenze dalle 9.00)
Luogo: Aula scuole Centrale Latte Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.

Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti SUPERIORE alle aspettative sarà comunicata una NUOVA SEDE per gli incontri,

Obiettivi: fornire, alla figura professionale che si occupa della sicurezza alimentare, le competenze per redigere ed
interpretare la DDC dei MOCA.

Programma:
Ore 9:30 – presentazione del docente ed introduzione alla mattinata di formazione;

Ore 10:00 – lezione frontale:

• cenni sulla normativa europea ed italiana nel settore MOCA;

• cosa deve fare un Operatore del Settore MOCA a monte della redazione di una DDC; 

• elementi che devono essere contenuti in una DDC; 

• elementi che sarebbe opportuno inserire in una DDC;

• come interpretare una DDC;

Ore 11:15 – pausa;

Ore 11.45 –  analisi casi pratici: esame in aula di DDC reali, private di riferimenti a operatori economici, prodotte dai
partecipanti.

Docente: Dott. Ambrogio Pagani – Laureato in Medicina Veterinaria e specializzato in Sanità Animale ed Igiene degli
Allevamenti.  Possiede  esperienza  pluriennale  in  audit  presso  produttori  e  distributori  di  MOCA  grazie  alla
collaborazione con il  gruppo operativo MOCA dell’azienda USL 2 Lucca. Dal 2010 lead auditor ISO 22000 e ISO
19011. Fino al 2016 gestore del sistema di assicurazione qualità certificato ISO 9001 e professore presso la Facoltà di
Veterinaria di Pisa. Attualmente formatore di operatori del settore alimentare in MOCA.

Crediti:  OTAN riconosce 3,5 crediti ai Tecnologi Alimentari regolarmente iscritti all'Ordine.
CPA riconosce 4 crediti ai suoi iscritti.
Verrà fornito un attestato di partecipazione.

Costo: 95 € + IVA (115,90 €)
Per gli iscritti agli Ordini patrocinanti è riconosciuto uno   sconto pari al 10%  .
Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti, è necessario iscriversi online ed inviare a  formazione@optimaservizi.com la dichiarazione 
dell'università.

Si attendono ADESIONI e QUESITI di DDC entro il 7 maggio 2018
Se confermi la tua iscrizione entro il 2 maggio 2018, avrai a disposizione uno 

sconto del 10% sul nostro prossimo evento in calendario!

ISCRIZIONE ONLINE - http://www.optimaservizi.com/iscrizione/                
INVIO dei QUESITI  DDC  a:   formazione@optimaservizi.com                             

MODALITÀ PAGAMENTO - Gli importi sono da accreditare sul seguente conto corrente 
IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680

La conferma di iscrizione sarà resa solo dopo verifica del pagamento; 
la fattura/ricevuta fiscale sarà inviata dopo lo svolgimento del corso.

Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA
Optima Servizi Integrati per l'Azienda Srl
Tel: (+39) 030 2691796 - Fax: 030 7772428 – Web: www.optimaservizi.com - Mail: formazione@optimaservizi.com

COLLEGIO PROVINCIALE 
dei PERITI AGRARI e dei 
PERITI AGRARI LAUREATI 
di BRESCIA

http://www.optimaservizi.com/

