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TITOLO CORSO ALIMENTARISTI   

OBIETTIVI 

Il corso si propone di realizzare una efficace formazione oltre che 

adeguato addestramento del personale addetto alla manipolazione degli 

alimenti, finalizzati alla corretta attuazione di tutte le misure di buona 

prassi igienica, per garantire una reale prevenzione delle tossinfezioni 

alimentari 

PROGRAMMA 

Pacchetto Igiene: 

- L’evoluzione della normativa, Il regolamento CE n. 852/2004 e le altre 

normative comunitarie del cosiddetto “Pacchetto Igiene”. 

Autocontrollo e HACCP 

- Analisi dei rischi ed individuazione dei punti critici (CP e CCP) lungo il 

diagramma di flusso; limiti critici ed il loro controllo;  

- Registrazione delle azioni correttive e gestione delle non conformità; 

- Documentazione da gestire nell’autocontrollo 

Inquinamento e contaminazioni 

- Fonti di inquinamento e contaminazione (chimiche, fisiche biologiche) 

per ogni attività; 

- Principali microrganismi patogeni, condizioni ottimali di sviluppo, la 

prevenzione; 

- Le patologie trasmissibili per via alimentare e la loro prevenzione; 

- Conservazione degli alimenti. 

Buone pratiche di lavorazione e procedure operative standard 

- Pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature di lavoro; 

- Impiego di acqua potabile; accertamento potabilità; 

- Igiene e formazione del personale; 

- Trasporto di materie prime e prodotti finiti; 

- Approvvigionamento e conservazione delle materie prime e qualifica dei 

fornitori; 

- Lo smaltimento dei rifiuti; 

- La difesa da insetti, parassiti e roditori 
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DURATA E 

MODALITA’ 

Durata totale del corso: 4 ore  

Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula  

Numero massimo di partecipanti al corso: 35 

Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 

multipla. 

Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire conoscenze in 

merito alle attività che comportano manipolazione di alimenti 

deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e 

confezionamento. 

MATERIALI DIDATTICI 
Slide proiettate durante il corso   

Dispense 

CERTIFICAZIONI E 

ATTESTATI 
Attestato di frequenza 


