
GIORNATA di Formazione
- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

PROGRAMMA:
Mattinata (9.00-13.00): 
• Definizione e classificazione dei MOCA: matrici, impiego e 

tipo di contatto;

• La normativa europea nel settore MOCA: Reg. CE 1935/2004, 

Reg. CE 2023/2006, Reg. UE10/2011;

• La; normativa nazionale nel settore MOCA: DM 21/03/1973; D. 

L.gs 29/2017

• Criteri per la produzione e immissione in commercio di MOCA 

conformi e selezione dei fornitori di MOCA;

- Pausa pranzo -
Pomeriggio (14.30 – 17.30):
• Costruzione, applicazione, monitoraggio e revisione del 

sistema di assicurazione della qualità;

• GMP e certificazioni volontarie;

• Esempi di pianificazione: formazione, campionamento;

• Redazione ed interpretazione della Dichiarazione di 

Conformità.

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.

MODALITÀ PAGAMENTO
• ONLINE-Paga adesso: 

https://www.optimaservizi.com/formazione/

oppure

• BONIFICO BANCARIO sul 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.

M O C A 
Legislazione e Dichiarazione 

di Conformità (DCC)

Optima Servizi Integrati per 

l'Azienda Srl
Tel: (+39) 030 2691796 Fax: 030 7772428

Web: www.optimaservizi.com/formazione
Mail: formazione@optimaservizi.com

Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA

Data: martedì 21 maggio 2019

Ora: 9.00 – 17.30 

(registrazione presenze dalle 8.30)

Luogo: Aula scuole Centrale Latte 

Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.

ADESIONI entro: 

14 MAGGIO 2019

ISCRIZIONE ONLINE: 
http://www.optimaservizi.com/iscrizione/ 

7 CREDITI OTA

Costo: 188€ + IVA (229,36€) 

SCONTO10% per chi 

conferma la propria iscrizione 

entro il 7 maggio 2019!
= 169,20 € + IVA (206,42€)
La conferma di iscrizione sarà resa solo
dopo verifica del pagamento;

Per gli iscritti agli Ordini patrocinanti 

è riconosciuto un ulteriore sconto del 10%.

Per gli studenti universitari i corsi sono 

gratuiti (posti limitati a 10 studenti), è 

necessario iscriversi online ed inviare a 

formazione@optimaservizi.com la 

dichiarazione dell'università.

http://www.optimaservizi.com/formazione
mailto:formazione@optimaservizi.com

