
 

 

 

 

 

BRC Food Version 8  

Update Training Course 

 

6 giugno, Ore 9.00 – 18.00 

Il corso avrà luogo presso 

Sede del Convegno: 
Sala Atelier 

Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 
Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE) 

  
Il primo agosto 2018 è stata pubblicata l’ottava versione del nuovo standard BRC Food, 
che ha introdotto, come di consueto, novità sia nei requisiti sia nel protocollo di audit, che 
permetteranno alle aziende alimentari di adeguare e adattare il proprio sistema di 
gestione in modo più specifico e completo al mercato e alle richieste dei retailers. 
 
Il corso di propone di: 

- Descrivere le novità introdotte 
- Capire i motivi delle revisioni apportate  
- Facilitare l’apprendimento tramite esercitazioni di gruppo 
- Qualificare i partecipanti tramite test finale di apprendimento (opzionale) da 

svolgere on line, anche in un secondo momento 
 
Il materiale didattico utilizzato, le esercitazioni e la metodologia sono quelle definite dalla 
BRC Academy. La lingua delle diapositive e delle esercitazioni è l’italiano. 
 
Al termine del corso, il partecipante riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica 
l’attestato che verrà emesso direttamente da BRC. 
 
  
Trainer: 
Dott. Alessandro Galardi: Consulente senior Ars Qualitatis Sas di Galardi A. & C.,  Lead 
Auditor BRC per CSQA Certificazioni srl, ATP (Approved Training Partners) BRC Academy. 



 

 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 
Dott. Mauro Tait: formazione@otav.org 

 
COSTO 
La quota di partecipazione per i Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine del Veneto e Trentino Alto 

Adige, per gli Associati Confindustria Venezia e Rovigo area metropolitana e per gli studenti di 

Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Padova è pari a € 100,00; per tutti gli altri 

professionisti la quota di partecipazione è pari a 250 €.  

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 
 

 

ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE 

IBAN IT04E0503402072000000001019 

 

Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-mail 

prima dello svolgimento del convegno alla segreteria organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili, 

e solo se al ricevimento della copia del bonifico bancario. 

ISCRIZIONE 

https://goo.gl/maps/PwDjSkxkWUypXjZw9scheda di partecipazione allegata via e-mail al 

seguente indirizzo: formazione@otav.org e sarà perfezionata solo all’arrivo della copia del 

bonifico. 

Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette. 

La partecipazione al convegno da diritti a 8 crediti formativi per modulo per la figura 

professionale dei TECNOLOGI ALIMENTARI. 

Essendo la disponibilità dei posti limitata a 16 posti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige e Associati Confindustria Venezia e Rovigo 

area metropolitana. 

Scadenza delle iscrizioni: 4 giugno 2019 

 

SEDE DEL CORSO: https://goo.gl/maps/PwDjSkxkWUypXjZw9 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Da inviare entro il 4 giugno 2019 tramite e-mail a: formazione@otav.org   

Cognome  

Nome  

Ente di 
appartenenza 

 

Ambito operativo  

Iscritto  OTAV    Confindustria  Venezia  Studente STAL Padova 

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Indirizzo  

CAP Città  

C.F /P.I  

 
Consenso informato ai sensi degli artt.13 Reg. UE 679/2016. Vi informiamo che, ai sensi del 13 Reg. UE 679/2016 
i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto di trattamento da 
parte di OTAV esclusivamente per finalità organizzative dell’evento. I dati personali conferiti verranno condivisi 
con Confindustria soggetto co-organizzatore dell’evento esclusivamente nell’ambito della suddetta finalità. Il 
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per poter consentire a OTAV di trattare i dati per le 
finalità sopra evidenziata. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto 
di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 
riservatezza. Titolare dei sopraindicati trattamenti è OTAV - Via Ca' Marcello, 61 – Mestre. In ogni momento 
potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del 13 Reg. UE 679/2016 e, in particolare, richiedere 
gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione, tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@otav.org. 
 
 

Data: ______________________    Firma: ________________________________________ 


