In collaborazione con

TITOLO DEL
CORSO:

Corso per la qualifica di “Auditor Interno di
Sistemi di Gestione del Pest Control
nell’industria alimentare”
“Pest Control Management System Internal
Auditor in the food industry”

DURATA:
DATA:
MODALITA:

PRESENTAZIONE
DEL CORSO e
CONTENUTI:

12 ore
20-21 Luglio 2020

Corso in modalità webinar (live streaming) su
piattaforma GoToWebinar

Il corso è orientato ad approfondire le tematiche relative alla
gestione degli infestanti nell’industria alimentare attraverso una
analitica trattazione della legislazione applicabile, delle moderne
metodiche e strategie adottate dalle società di Pest Control e dei
criteri di conformità agli standard di certificazione.
La consolidata esperienza dei docenti di Sinergitech e di Check Fruit
consentirà di apprendere strumenti per approcciarsi con
professionalità all’implementazione e alla valutazione di un sistema
integrato di Pest Control, sia dal punto di vista dell’industria che dal
punto di vista della Società di Servizi.
Il corso prenderà in esame i seguenti temi:
-

Identificazione dei principali infestanti relativi all’industria
alimentare

-

Normativa cogente e gestione degli animali infestanti

-

Elementi per la valutazione dei rischi

-

Difesa integrata nelle industrie alimentari: prevenzione,
monitoraggio e tecniche di difesa

-

Caratteristiche e peculiarità di una Società di Pest Control

-

Analisi della norma UNI EN 16636. Processo di erogazione

del servizio; Competenze e requisiti degli operatori
-

I requisiti di pest control negli standard BRC, IFS, ISO 22000,
FSSC 22000 e ISO/TS 22002-1

-

Le principali criticità delle attività di pest control in aziende
certificate. Casi pratici e proposte di soluzioni alle
problematiche emerse.

-

Elementi base di reporting e ISO 19011

Il corso prevede inoltre l’illustrazione di casi pratici, affrontati con il
coinvolgimento dei partecipanti ed esercitazioni di gruppo.
COSTO:

Quota di partecipazione: 400 euro + IVA 22%
(488 IVA inclusa)
Quota di partecipazione Clienti Check Fruit: 350 euro + IVA 22%
(427 IVA inclusa)
Quota di partecipazione per i soci AIDPI (Associazione Imprese
Disinfestazione Professionali Italiane): 300 euro + IVA 22%
(366 IVA inclusa)
SPECIALE Quota di partecipazione per chi ha frequentato il
corso di specializzazione organizzato da Check Fruit: 240 euro +
IVA 22% (292,8 euro IVA inclusa) – GRATIS PER ISCRITTI
ENTRO IL 29 MAGGIO

ATTESTATO:

INFORMAZIONI:

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di qualifica previo
superamento del test di apprendimento finale.
Per eventuali altre informazioni si prega di contattare l’area
formazione Check Fruit S.r.l.
Agnese Arduini (a.arduini@checkfruit.it)
Tel. 051 – 6494836

Check Fruit srl promuove l’innovazione tecnologica
nella rappresentazione e nella gestione digitale delle competenze delle persone
Nel tempo dell’ Evoluzione Digitale e dei Competence’s Big Data, Check Fruit srl aderisce al
Progetto C-BOX promosso da IQC srl che propone l’utilizzo del Badge Digitale (D.B.), quale
strumento più innovativo per rispondere in modo adeguato all’esigenza di condividere le
informazioni riguardanti i risultati dell’apprendimento garantendo ad esse credibilità,
affidabilità e intellegibilità. Grazie a tale iniziativa, Check Fruit srl si fa promotore del processo
di apprendimento permanente potenziando e valorizzando la crescita personale dei propri
clienti e corsisti.
Il Digital Badge IQC è un “vettore digitale di informazioni” che rappresenta le competenze e le
esperienze acquisite dalla persona in contesti formativi ed esperienziali, in forma

complementare ed integrata con i più tradizionali strumenti di attestazione, qualifica e
certificazione.
I Digital Badge emessi da Piattaforma C-BOX sono visualizzabili da ogni persona a cui
vengano rilasciati, affinché possa collezionarli in un proprio spazio personale e riservato, così
da tenere traccia dei “saperi” acquisiti nei diversi contesti formativi ed esperienziali. Inoltre i
badge possono essere condivisi su tutti i social network più diffusi, essere inseriti nel campo
certificazione di Linkedin e pubblicati in un proprio spazio personale o nello spazio Human
Capital Competence entrambi visitabili da terze parti.
Alla fine di questo corso rilasceremo agli iscritti all’evento che supereranno i criteri previsti il
badge digitale utilizzabile sul proprio CV e profilo Linkedin:

www.checkfruit.it
DOCENTI
FRANCESCO FIORENTE
Dottore Forestale libero professionista, consulente in Pest Management. Completa la sua
attività professionale occupandosi di Qualità (Sistemi di Gestione: UNI EN ISO 9001, UNI EN
16636, ecc.), Fitoiatria Urbana ed Igiene degli alimenti.
Esperto in Pest Control e Pest Management, svolge attività di consulenza, di formazione e di
auditing, interessandosi all'Entomologia e Zoologia urbana, sanitaria e merceologica ed alle
procedure di gestione integrata e sostenibile degli infestanti.
Dal 2019 consulente tecnico-operativo per A.I.D.P.I. – Associazione Imprese Disinfestazione
Professionali Italiane –
SERGIO URIZIO
Esperienza professionale nel settore: iniziata nel 1992, nella Impresa produttrice di prodotti
disinfestanti, derattizzanti e disinfettanti Industria Chimica LEICA s.p.a di Forlì, e
successivamente in altre Aziende fornitrici di servizi.
Dal 2012 al 2014 è stato Technical Manager di Rentokil Italia S.p.A.
Oltre a varie esperienze istituzionali, nel 2010/2011 è stato Project Leader del Progetto CEN
Standard per la emanazione di linee guida Europee sulle attività di disinfestazione poi
conclusosi nel marzo 2015 con la pubblicazione della Norma EN 16636
MARIA COLADANDELO

Lead Auditor BRC, IFS, ISO 22000. Consulente Senior di Sistemi di Gestione per la Sicurezza
Alimentare.

