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Il corso di specializzazione Sistemi Qualità e HACCP Agroalimentare (ISO 9001:2008, ISO 22000 e HACCP) mira a potenziare in modo molto 
pratico le conoscenze del partecipante nell’ottica di:

poter ricoprire il ruolo del Responsabile Qualità in un’azienda agroalimentare;
svolgere attività di consulente qualificato presso organizzazione dotate o che vogliono dotarsi di un sistema di gestione per la qualità in conformità 
allo standard ISO 9001:2008, ISO 22000 o adeguarsi a quanto richiesto dalle prescrizioni legislative legata all’HACCP;
ricoprire ruoli chiave nel dipartimento qualità di un’azienda agroalimentare;
acquisire le competenze necessarie per poter progettare un Sistema di Gestione per la Qualità in un’azienda agroalimentare ex novo;
potersi interfacciare in modo competente con la funzione qualità nell’ottica del miglioramento continuo dei processi interni ed esterni;
titolare in modo altamente qualificato le competenze dei professionisti impegnati nel settore qualità in aziende agroalimentari;
Il corso, si caratterizza, come da programma didattico, per un consistente novero di esempi ed esercitazioni di gruppo utili a trasmettere in 
modo concreto le modalità di progettazione e funzionamento di un Sistema di Autocontrollo e di Gestione per la Qualità esaminando la norma 
ISO 9001:2008, la norma ISO 22000 e i riferimenti legislativi legati all’HACCP quale strumento di riferimento per comprenderne le modalità 
applicative.

Il materiale didattico, consegnato al partecipante sia in formato “cartaceo” che “elettronico”, è costituito da slides teoriche, riferimenti bibliografi-
ci, un novero consistente di esempi attinenti ai sistemi di gestione per la qualità come Manuali, procedure, moduli, ecc..
Il materiale è supervisionato, redatto e costantemente aggiornato dal Comitato Scientifico Qualità di ISTUM, al fine di poter disporre di documenti 
adeguati alla crescita professionale dei partecipanti.

Il corso di specializzazione in “Sistemi Qualità e HACCP Agroalimentare” è rivolto a:

dipendenti d’azienda che desiderino aumentare le proprie conoscenze e competenze in tema di Qualità al fine di potersi interfacciare in modo 

completo con l’area Qualità o di entrare nello staff Qualità della propria azienda; 

laureati prevalentemente in: economia, ingegneria, biologia, chimica, Scienze e Tecnologie Alimentari, Farmacia, e/o equipollenti;

imprenditori e/o dirigenti che desiderino apprendere le modalità per implementare e/o migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità nella 

propria azienda;

Aziende che desiderino svolgere un programma formativo specializzato per i propri collaboratori nell’ottica di fornire loro le competenze neces-

sarie per strutturare o migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità;

consulenti e/o professionisti che desiderino ampliare la gamma dei servizi offerti rivolgendosi alle aziende agroalimentari;

Destinatari e Sbocchi Occupazionali



Programma Didattico
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Giornata Argomento Modalità di insegnamento 
T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori qualificati

Modulo Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, 
ISO 22000 e HACCP

Prima giornata

Parte prima

Introduzione alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008
La famiglia delle norme ISO 9000
Norma ISO 9000:2005 (termini e 
definizioni)
Norma ISO 9004:2009
Gli Schemi di Certificazione e Gli 
Enti di Certificazione
Accredia: ruolo e autorità; 

Requisiti Generali di un Sistema 
di gestione per la Qualità 
Impostazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità: elementi 
di valutazione iniziali 

Applicazione di un sistema 
di gestione per la Qualità alle 
aziende agroalimentari

Come realizzare un Manuale delle 
Qualità;

Come realizzare le procedure 
documentate richieste obbli-
gatoriamente dalla norma ISO 
9001:2008;

Realizzazione di un Sistema di 
Autocontrollo ai fini dell’adem-
pimento HACCP

Individuazione dei punti critici di 
controllo CCP;

Mappatura dei processi;

Analisi degli adempimenti richie-
sti a livello giuridico;

T; Spiegazione della famiglia delle 
norme ISO 9001 e aspetti; 

T; LP; E; Individuazione pratica 
dei requisiti di un Sistema di Gestio-
ne per la qualità e HACCP

Caso Pratico di Applicazione

T; LP; E; Realizzazione di 
un Manuale della Qualità e di 
Autocontrollo (HACCP) e delle 
procedure obbligatorie richieste 
dalla Norme ISO 9001:08 con un 
caso pratico;

Dr. Massimiliano 

D’Ambrosio;

Dr, Flavio Stella;

Dr. Danilo Ciancio;

Dr. Giuseppe Antonio 
Diplomatico;

Modulo Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008,
ISO 22000 e HACCP

Seconda giornata

Parte seconda

Responsabilità delle Direzione:
Adeguamento dell’organizzazione 
aziendale in conformità alla norma 
ISO 22000 e HACCP

Definizione della Politica della 
Qualità e degli obiettivi per la 
Qualità in un Sistema di Gestione 
Aziendale; 

Definizione dei CCP ed appli-
cazione pratica dei criteri legati 
all’autocontrollo;

T; LP; E; Definizione pratica di un 
mansionario aziendale; Caso pratico 
ed esempi di realizzazione della Po-
litica per la Qualità e degli obiettivi 
per la Qualità; Definizione dei punti 
di riferimento della ISO 22000;

Realizzazione di esercitazioni 
di gruppo volte a trasferire reali 
competenze nell’applicazione dei 
prerequisiti richiesti dall’HACCP

Dr. Massimiliano 

D’Ambrosio;

Dr, Flavio Stella;

Dr. Danilo Ciancio;

Dr. Giuseppe Antonio 
Diplomatico;
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Titoli Rilasciati

All’esito del conseguimento del monte ore minimo dell’80%, per i partecipanti in regola con la posizione amministrativa, verrà rilasciato il 
Diploma in:

 

“Sistemi di Gestione per la Qualità e HACCP Agroalimentare 
(ISO 9001:2008, ISO 22000 e HACCP)”

 

Tale titolo, riconosciuto, certifica le competenze del partecipante quale professionista qualificato nell’implementazione, nella gestione e nell’au-
diting di un Sistema di Gestione per la Qualità in un’azienda agroalimentare. 

Calendario

CALENDARIO DEL CORSO 
2 giornate da 8 ore ciascuna : monte ore totale 16 ore

1° giorno
8 ore

2° giorno
8 ore

MILANO 13 giugno 2015 14 giugno 2015

ROMA 13 giugno 2015 14 giugno 2015

Gli orari di lezione sono i seguenti:  ore 09.30 - 13.30; 14.30 - 18.30
Presso le sedi indicate in alto è sempre disponibile un servizio di tutoraggio pre, durante e post-lezione per soddisfare tutte le esigenze dei par-
tecipanti.

Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione al corso è pari a € 450,00 oltre iva (ovvero € 549,00) e comprende il materiale didattico, la cancelleria, e la partecipazio-
ne gratuita a ISTUM AZIENDE e LAVORO, supporto placement post-formativo per tutti i partecipanti, utile a consentire una valida spendibilità 
delle proprie competenze grazie ad una serie mirata di strumenti e attività professionali.
Nella scheda di partecipazione scaricabile sul sito http://www.istum.it sono presenti tutte le informazioni amministrative per perfezionare la 
propria iscrizione. 
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I Docenti

Il corpo docenti è costituito da professionisti con oltre venti anni di esperienza come consulenti, auditor e direttori d’azienda e come formatori 
professionali per manager e personale d’azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un grado di competenze pratiche e di 
riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di primissimo livello.

CORPO DOCENTI:

Dr. Massimiliano D’Ambrosio

Lead Auditor (cert. KHC) Qualità, Ambiente, Sicurezza, Food, Energia, Reg. CE c/o Organismi di Certificazione; 

      http://it.linkedin.com/pub/massimiliano-d-ambrosio/34/965/b55

Dr. Giuseppe Antonio Diplomatico

Lead auditor sistemi di Gestione Qualità e Ambiente; 

      http://it.linkedin.com/pub/giuseppe-antonio-diplomatico/66/b8b/800

Dr. Danilo Ciancio

Lead auditor sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;

Dr. Flavio Stella 

Lead auditor sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

      http://it.linkedin.com/pub/flavio-stella/80/249/1b8
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L’Azienda

ISTUM - Istituto di Studi di Management

Via Tibullo, 10
00193 Roma (RM)
Tel. 800.913725 - Fax 06.56561189 
E-Mail: info@istum.it  - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello nazionale nel settore 
dell’Alta Formazione Manageriale.

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, per fornire al pro-
fessionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al placement) dispone di 
un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai 
master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Napoli, Roma, Milano, Firenze, Bari, Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Finanza;
Legale;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di specializzazione utili a 
perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Certificazione del Sistema di 
Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’apprendimento nell’istruzione e nella 
formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

Numero verde

800 913725


