Corso ECM online

La tecnica di audit per la verifica della conformità nelle
imprese del settore alimentare e mangimistico, ai sensi
del REG UE/625/2017
Responsabile Scientifico: Ivan Poli, Medico Veterinario, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica
Veterinaria, Regione Friuli Venezia Giulia
Corso erogato in modalità FAD sincrona – webinar
Disponibile nella piattaforma IZSVe https://corsi.izsvenezie.it dal 26 novembre al 4 dicembre 2020 (come da calendario di seguito
riportato)

DESTINATARI

CREDITI

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

40 ore

13 novembre 2020

30 partecipanti: veterinari, medici (discipline

1.25 e 1.26), biologi, chimici, farmacisti, tecnici
della prevenzione di SIAN e SVET delle Aziende
per l’Assistenza Sanitaria della Regione FVG

IN FASE DI ACCREDITAMENTO
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PREMESSA
Il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dispone che i compiti correlati ai controlli ufficiali siano
eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione,
campionamento e analisi.
In base all’articolo 14, del Reg. (UE) 625/2017, l’audit è una delle tecniche da utilizzare ai fini dell’effettuazione dei controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, per valutare l’efficacia e
l’adeguatezza del sistema produttivo messo in atto dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

OBIETTIVI
Obiettivo formativo ECM – n. 2. Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica

COMPETENZE
Obiettivi formativi di sistema
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di realizzare le attività di audit su Operatori del Settore Alimentare e dei Mangimi impiegando
un approccio sistematico, trasparente e indipendente. I partecipanti acquisiranno pertanto le competenze necessarie per l’applicazione di un
approccio per processi durante la programmazione e lo svolgimento delle attività di audit di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 625/2017.
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PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA – 26 novembre 2020
ORE

DOCENTE

8.30 – 9.30




9.30 – 10.30

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina

10.30 – 12.30
12.30 – 13.30

16.30 – 17.30

CONTENUTI

METODOLOGIA DIDATTICA



Introduzione al corso



Le catene di produzione degli alimenti e l’universo dei
controlli: definizione delle fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi da
sottoporre ad audit



Dall’universo dell’audit alla programmazione delle attività di
audit: il ruolo dell’analisi basata sul rischio; modalità di scelta
degli elementi da sottoporre ad audit nell’ambito delle
diverse catene di produzione per la verifica dei sistemi
regionali di Controlli Ufficiali



I requisiti di cui al Regolamento 625/2017 - Criteri operativi e
funzionamento delle AC



Obblighi degli operatori del settore degli alimenti



Introduzione alle norme della serie ISO 17000
Introduzione alle norme della serie ISO 22000



serie di relazioni su tema
preordinato



serie di relazioni su tema
preordinato

PAUSA

13.30 – 14.30

14.30 – 16.30

(accesso online alla piattaforma webinar da corsi.izsvenezie.it)




Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina




Cenni sugli standard di prodotto BRC Global Standard for
Food, International Food Standard e GLOBALGAP
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SECONDA GIORNATA – 27 novembre 2020
ORE

DOCENTE




10.30 – 12.30

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina



serie di relazioni su tema
preordinato

La norma ISO 19011: svolgimento delle attività di audit

PAUSA


13.30 – 15.30



15.30- 17.30

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina



TERZA GIORNATA – 2 dicembre 2020
ORE

DOCENTE

8.30 – 9.30




Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina

La Norma UNI EN ISO 19011:2012 – Attività di audit, principi di
campionamento ed esame dei fattori di criticità

serie

di

relazioni

su

tema preordinato

(accesso online alla piattaforma webinar da corsi.izsvenezie.it)
METODOLOGIA
DIDATTICA



Non conformità ed azioni correttive



Valutazione delle misurazioni
effettuazione
di
Misurazioni
Competente





La Norma UNI EN ISO 19011:2012 – Competenza e
valutazione degli auditor – Approccio alle attività di audit

CONTENUTI

9.30 – 10.30

10.30 – 12.30

La norma ISO 19011: principi dell’attività di audit e
competenza degli auditor e programmazione delle attività di
audit

Esercitazione con lavori di gruppo


12.30 – 13.30

METODOLOGIA
DIDATTICA

CONTENUTI


8.30 – 10.30

(accesso online alla piattaforma webinar da corsi.izsvenezie.it)

eseguite dagli OSA e
da
parte
dell’Autorità

Valutazione delle misurazioni eseguite dagli OSA e
effettuazione di Misurazioni da parte dell’Autorità
Competente



serie di relazioni su tema
preordinato



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto
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12.30 – 13.30

PAUSA



13.30 – 15.30





QUARTA GIORNATA – 3 dicembre 2020
ORE

8.30 – 12.30

DOCENTE




12.30 – 13.30

13.30 – 15.30



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto

Presentazione della documentazione per le attività dell’audit
in campo e presentazione dei gruppi di lavoro

(accesso online alla piattaforma webinar da corsi.izsvenezie.it)
METODOLOGIA
DIDATTICA

CONTENUTI



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto

Esercitazione con lavori di gruppo su casi studio


Avvio delle attività di audit

PAUSA

Esercitazione con lavori di gruppo



15.30 –17.30

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina

lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto

Gestione delle non conformità: dalle evidenze oggettive alla
formulazione delle non conformità e delle azioni correttive

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina

15.30 – 17.30



Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina



Svolgimento delle attività di audit sul posto – acquisizione
delle evidenze oggettive



Svolgimento delle attività di audit sul posto – definizioni delle
raccomandazioni
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QUINTA GIORNATA – 4 dicembre 2020
ORE

DOCENTE




10.30 – 12.30

12.30 – 13.30

Online
entro tre giorni
dalla conclusione
dell’evento

METODOLOGIA
DIDATTICA

CONTENUTI

Esercitazione con lavori di gruppo

8.30 – 10.30

13.30 – 17.30

(accesso online alla piattaforma webinar da corsi.izsvenezie.it)

Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina



Svolgimento delle attività di audit sul posto – definizioni delle
conclusioni dell’audit



Redazione del rapporto di audit, svolgimento della riunione di
chiusura e delle attività successive alla chiusura dell’audit –
prima parte



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto



lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto

PAUSA




Antonio Menditto – ISS
Anna Giovanna Fermani –
AUSL Latina

Esercitazione con lavori di gruppo


Redazione del rapporto di audit, svolgimento della riunione di
chiusura e delle attività successive alla chiusura dell’audit –
seconda parte

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO - Questionario a risposta multipla
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Serie di relazioni su tema preordinato; lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto.
I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.
Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar) tramite la piattaforma multimediale dedicata. Ogni sessione sarà
registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.
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PREREQUISITI
Possono partecipare al corso gli operatori del SSR della Regione FVG che sono coinvolti a vario titolo nello svolgimento degli audit sugli operatori
del settore alimentare e dei mangimi ai sensi dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 625/2017.

PREREQUISITI TECNICI
Per la fruizione del corso è sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato all’ultima
versione.
Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario:


computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie e di un microfono), facoltativo l’uso della webcam



collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download)



browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome.
La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer.

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione degli accessi e il
tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio dell’attestato.

ISCRIZIONI
La Segreteria organizzativa invierà un’e-mail con le indicazioni per perfezionare l’iscrizione al corso ai destinatari dell’evento individuati dalla
Regione FVG.

NOTE
Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 100% dell’attività didattica e superare la verifica
dell’apprendimento rispondendo correttamente ad almeno il 75% dei quesiti proposti.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

 +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it
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