Corso di Formazione
TECNICO PRODUZIONI CERTIFICATE
BIOLOGICHE ED INTEGRATE
Dal 23 al 25 giugno 2016
COSENZA

RIVOLTO a professionisti, responsabili qualità,
consulenti, ispettori e tutti coloro che operano nel settore
e che vogliono acquisire conoscenze
in materia di Agricoltura Biologica e SQNPI

IL CORSO È ORGANIZZATO DA:

Segreteria organizzativa: Dinamica Srls - tel./fax 0984 016503
e.mail: info@dinamicagroup.com - web: www.dinamicagroup.com

Corso di Formazione
TECNICO PRODUZIONI CERTIFICATE BIOLOGICHE ED INTEGRATE
 Cosenza, dal 23 al 25 giugno 2016
 Dinamica, team di professionisti che opera nel
settore alimentare e ECOGRUPPO, Organismo di
Controllo e Certificazione organizzano un corso
di formazione per Tecnico delle Produzioni
Biologiche e del Sistema Qualità Nazionale
Produzione Integrata (SQNPI).
 Il corso, nelle prime due giornate, fornisce
conoscenze specifiche per la gestione delle
aziende agro-alimentari che intendono applicare
le metodologie della produzione biologica e
integrata, in conformità al quadro legislativo
vigente. La terza giornata, dedicata agli aspiranti
ispettori in Agricoltura Biologica e SQNPI,
fornisce le conoscenze per la conduzione delle
attività ispettive.
 Nel corso ECOGRUPPO ITALIA selezionerà
candidati da avviare alla qualifica di Ispettore in
Agricoltura Biologica e SQNPI. La selezione si
basa sulla presenza in determinate aree
geografiche, sul profilo tecnico del candidato e
sull’esito positivo del percorso di formazione.
 Per iscriversi non sono richiesti particolari titoli o
esperienze, mentre per la qualifica di ispettore
in Agricoltura Biologica e SQNPI occorre
soddisfare i seguenti requisiti:

Programma
 Primo Giorno
• Percorsi evolutivi dell’agroalimentare
Indirizzo Europeo e trend di mercato
Sistemi produttivi: biologico ed integrato
Tecnica, Controllo e Certificazione

• Biologico: cosa sapere e saper fare
Requisiti di base
Produzioni primarie
Industria di trasformazione
Commercializzazione

 Secondo Giorno
• Integrato SQNPI: cosa sapere e saper
fare
Requisiti di base
Produzioni primarie
Industria di trasformazione
Commercializzazione

• Controlli e pratiche di certificazione
Cosa si controlla e quando
Riscontri ed evidenze di campo
Rilievi e gestione Non Conformità
Documenti di certificazione

 Terzo Giorno
• L’ente di controllo ed il professionista
ispettore

•

Assenza di conflitti di interesse

•

Minimo 3 anni di esperienza in agricoltura
o industria di trasformazione

•

Titolo di studio attinente al settore
 Questionario finale
(diploma di laurea in scienze agrarie,
forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali e veterinaria ovvero
del diploma di perito agrario, agrotecnico e alimentarista).

Struttura operativa e sistema qualità
Lavoro preliminare ed ispezione on site
Uso della modulistica
Rapporto con funzioni interne

 Quota di Partecipazione: 250,00 Euro (iva inclusa) per le prime due giornate; 300,00 Euro (iva inclusa)
per le tre giornate. A chi diverrà ispettore per ECOGRUPPO ITALIA, la quota sarà restituita per intero
con le prime 20 ispezioni, in aggiunta al compenso per le stesse.
 Attestato di Frequenza oppure, al superamento dell’esame finale, Attestato di superamento del corso
per tecnico o ispettore.
 È necessario confermare la propria iscrizione entro il 17/06/2016.
Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni.
Segreteria organizzativa: Dinamica Srls - tel./fax 0984 016503
e.mail: info@dinamicagroup.com - web: www.dinamicagroup.com

