CORSO BRC PER VALUTATORE DI TERZA PARTE
Auditor/Lead Auditor
Cosenza, dal 4 al 8 luglio 2016
 Dinamica, team di professionisti che opera nel settore
alimentare e TUV NORD Italia, Organismo di Certificazione
e qualifica del personale addetto alle attività di
certificazione, organizzano un corso di formazione BRC
per valutatore di terza parte (Auditor/Lead Auditor).
 Dedicato a valutatori interni per lo standard BRC,
consulenti e progettisti dei Sistemi di Gestione correlati
allo standard BRC, auditor di altri schemi che desiderano
intraprendere il percorso di qualifica per svolgere audit
per conto degli Organismi di certificazione.
 Gli obiettivi del Corso sono:
• Fornire ai partecipanti aventi formazione specifica nel
settore dell’Industria alimentare, le capacità di
interpretare ed applicare sul campo i requisiti dello
standard BRC Food.
• Approfondire i concetti e gli aspetti operativi in
riferimento alla gestione dell’audit di certificazione e
di redazione del rapporto di verifica

Programma
 Primo Giorno
• Introduzione allo Standard
• Requisiti sezioni 1 e 2
• Competenze degli auditor: la
comunicazione verbale e non verbale
 Secondo Giorno
• Requisiti sezioni 3 e 4
• Competenze degli auditor: la
comunicazione scritta
 Terzo Giorno
• Competenze degli auditor:
approccio professionale e capacità
di problem solving
• Requisiti sezioni 5, 6 e 7
 Quarto Giorno
• Protocollo di audit
• Requisiti minimi per gli auditor

 Il corso sarà corredato di esercitazioni pratiche.
 Requisiti per la partecipazione: Avere conoscenza dei
sistemi si gestione della Qualità e capacità di verifica nel
settore produttivo di interesse.

• Competenze degli auditor:
profilo etico e culturale
 Quinto Giorno

 Quota di Partecipazione: 800,00 Euro + IVA. Per
partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione il
costo sarà di 700,00 Euro + IVA a partecipante.

• Riesame degli argomenti
• Attività di post-audit
• Conformità al BRC e BRC Directory
• Preparazione all’esame
• Esame finale scritto

 Ai partecipanti che supereranno l’esame finale (soglia
minima 75%) sarà rilasciato l’attestato di qualifica direttamente da BRC che riporta il numero
univoco di registrazione “BRC Third Party auditor”. In caso di mancato superamento dell’esame
ma di raggiungimento di un punteggio compreso tra 60% e 74% di conformità, sarà possibile
ripetere l’esame senza obbligo di frequentare il corso.
 È necessario confermare la propria iscrizione entro il 24/06/2016.
Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni.
Segreteria organizzativa: Dinamica Srls - tel./fax 0984 016503
e.mail: info@dinamicagroup.com - web: www.dinamicagroup.com

