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LA SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI : COME DETERMINARLA,
COME PROLUNGARLA, COME GARANTIRLA AL
CONSUMATORE - 2^ Edizione
Obiettivo n° 23 - Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Laboratorio Analisi Alimentari - Contrada Campiglione, 20 - Fermo

23 OTTOBRE 2015
9.30 - 11.20

Titolo/argomento

11.00 - 11.20

INTRODUZIONE AL CORSO - LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI
MICROBIOLOGICI PER LA SHELF LIFE
I PRINCIPI DELLA SHELF LIFE: DAL RISK ASSESSMENT ALLA VITA
UTILE DEI PRODOTTI ATTRAVERSO GLI OBBLIGHI LEGALI E LE
ESIGENZE DEL COMMERCIO
GASTRONOMIA , PREPARATI ALIMENTARI E L’OSSERVATORIO DI
FIT-ITALIA: DATE DI SCADENZA O TMC COME DETERMINARLA
DOMANDE E DIBATTITO

11.40 - 13.15

Titolo/argomento

9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

Relatori
Valerio GIACCONE
Università di Padova

Gianni DI FALCO
Fit-Italia - Bergamo

Massimiliano BUSSACCHINI
Fit-Italia - Bergamo

TUTTI I RELATORI
Relatori

12.40 - 13.15

SHELF LIFE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO. LE
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E DEL VENDITORE, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AI FATTORI CHE POSSONO
MODIFICARE LA SHELF LIFE NEL MOMENTO DELLA VENDITA
IL RISK ASSESSMENT ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEI
POTENZIALI DI CRESCITA NELLA PREVISIONE DEL RISCHIO E
NELLA VALIDAZIONE DEI PROCESSI
DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI

14.15 - 16.45

Titolo/argomento

Relatori

14.15 - 14.45

LA DETERMINAZIONE DELLA SHELF LIFE NEI PRODOTTI
PREINCARTATI DELLA GDO

Elisabetta MENEVERI
Sostituti: Daniela PAVESI e
Laura SCARPELLINI

11.40 - 12.10

12.10 - 12.40

Giorgia ANDREIS
Studio Avvocati Andreis e
Associati - Torino

Victor BRUSCHI
Dussmann Service - Milano

TUTTI I RELATORI

Auchan

14.45 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 16.15
16.15 - 16.45

FOOD PACKAGING MATERIALI TECNOLOGIE SOLUZIONI PER
PROLUNGARE LA SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI
L E NUOVE FRONTIERE DELLA TECNOLOGIA PER PROLUNGARE LA
SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI
DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI
CHIUSURA LAVORI
VERIFICA ECM*

Stefania PAPA
Isla - Firenze

Angelo DE FALCO
RIVOIRA

TUTTI I RELATORI
Valerio GIACCONE

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

5 ORE e 55 MINUTI

RAZIONALE
Un corso di approccio tecnico e risvolto pratico che permette di venire a conoscenza dei
principali parametri da verificare e monitorare in fase di conservazione del prodotto
alimentare e di come determinare la data di scadenza o il Termine Minimo di
Conservazione da apporre in etichetta.
Tra gli argomenti affrontati: la scelta dell’imballaggio, l’utilizzo di tecniche specifiche, le
analisi minime, le procedure da gestire nel manuale di autocontrollo con un’analisi
attenta anche delle responsabilità e relativi aspetti sanzionatori che sussistono nel
rapporto produttore e venditore.
Nel corso viene anche presentata la struttura di un approccio di RISK Assessment basato
su prove sperimentali e dati di allerta applicabile non solo alla definizione della Shelf life
ma a tutte le situazioni in cui è necessario elaborare e documentare in modo scientifico
delle scelte basate sulla valutazione del Rischio.
Un corso rivolto alle aziende di produzione, distribuzione e ristorazione ed alle
microimprese con l’intento di migliorare i processi, i controlli e garantire una corretta
etichettatura del prodotto messo in commercio e ai tecnici specialistici che vogliono
approcciare l’argomento in maniera corretta e con esperti del settore alimentare.

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Alessandra CONTI
CURRICULA DOCENZA IN ORDINE ALFABETICO
Giorgia ANDREIS
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Esperienza lavorativa
Libera Professione

Giorgia Andreis
giorgia.andreis@andreiseassociati.it
Italiana
20 febbraio 1975
Avvocato Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2005
Attualmente avvocato associato dello
Studio Avvocato Andreis e associati, con sede in
Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 92 ,
Milano, Via Visconti di Modrone, 12 e
www.andreiseassociati.it
Assistenza legale e consulenza con particolare riguardo al diritto industriale e diritto alimentare,
in relazione ad alimenti e bevande, mangimi, integratori alimentari, dietetici, cosmetici,
ambiente.
In particolare la consulenza concerne l’Interpretazione della normativa nazionale e
internazionale e dei regolamenti autodisciplinari, nonché dei documenti paranormativi e
provvedimenti giurisprudenziali e loro applicazione in relazione alla preparazione e sviluppo dei
prodotti, loro commercializzazione e in relazione allo sviluppo ed elaborazione degli strumenti
comunicazionali e promozionali degli stessi.
Nello specifico, etichettatura, presentazione, pubblicità e claims.
Redazione e preparazione di deleghe societarie di funzioni e procure con particolare riguardo
alla figura dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) e dell’OSM (Operatore del Settore dei
Mangimi).
Preparazione scritti e documentazione nelle fasi istruttorie e preproceduralinanti l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e altre Autorità amministrative.
Preparazione di scritti difensivi e atti, nonché assistenza nell’ambito della difesa in controversie
nanti l’autorità Giudiziaria Ordinaria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Giurì
dell’Autodisciplina Pubblicitaria e altre autorità amministrative.

Pregresse esperienze professionali

Assistenza in vertenze stragiudiziali in particolare per quanto concerne la pubblicità dei prodotti
nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale.
Da novembre2004 a luglio 2005
PreuBohlig&Partner, Studio legale, Monaco di Baviera
Stagista
Studio questioni relative al diritto industriale europeo e tedesco, alla giurisprudenza e alla
dottrina, con particolare riguardo a pareri redatti insieme agli avvocati dello Studio in ambito di
diritto dei marchi.

Da settembre2002 a ottobre 2003
Studio legale Piacentino e Associati, Torino
Praticante
Studio questioni relative al diritto societario e fallimentare con particolare riguardo agli aspetti
penalistici.
Assistenza legale e consulenza, con particolare riguardo alla preparazione di scritti difensivi e
atti e alla preparazione di pareri sul diritto penale commerciale e fallimentare relativamente alla
responsabilità penale dei soggetti all’interno delle aziende.
Da maggio2001 a luglio 2002
Fusi, Testa, Cottafavi, Canu. Studio legale associato, Milano
Praticante
Assistenza legale e consulenza, in particolare preparazione di pareri sul diritto industriale, tutela
di marchi e brevetti e diritto della pubblicità.
Preparazione documentazione e discussioni avanti il Giurì presso l’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria.
Istruzione e formazione

Madrelingua
Altrelingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
.
Patente o patenti

Settembre 2005 – ZertifikatDeutsch – Goethe Institut di Torino
Dicembre 2003 e Ottobre 2004 - Esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato
Aprile 2001 - Università degli Studio di Torino, Facoltà di Giurisprudenza - Laurea in
Giurisprudenza con votazione 102/110 – Tesi in Diritto penale commerciale
Giugno 2000 – First Certificate of English – University of Cambridge
Da ottobre 1993 a giugno 1994: Facoltà di scienze storiche Università di Parigi, Sorbonne,
Diplome de civilisation française
Da settembre 1988 a giugno 1993 - Liceo Ginnasio Statale “Massimo d’Azeglio ” di Torino –
Maturità classica
Italiana
INGLESE
avanzato
avanzato
avanzato
FRANCESE
avanzato
avanzato
Avanzato
TEDESCO
buono
buono
buono
Partecipazione a numerosi convegni e seminari come relatore e redazione di numerosi articoli
per riviste specializzate, tra cui “Alimenti e Bevande”, Gruppo EPC – Divisione periodici.
Svolgimento della libera professione con collaboratori e gestione contatti con clienti e colleghi.
Gestione di uno studio professionale, assegnazione e coordinamento compiti dei collaboratori.

Uso quotidiano del personal computer.
Windows 98/2000/XP/Seven, Internet Explorer, Office 98/2000/2003/2007,
Microsoft Outlook
Patente B
Autorizzo l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Victor BRUSCHI

Massimiliano BUSSACCHINI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSSACCHINI MASSIMILIANO
Massimilianobussacchini@yahoo.it
Italiana
NATO IL 3.10.87 A CREMONA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2011-ATTUALMENTE IMPIEGATO
Fit ItaliaS.r.l. Via Cinquantenario 8 24044 Dalmine (BG)
Azienda che opera nel mondo della gestione della qualità e
della sicurezza per i grandi clienti della GDO, della ristorazione collettiva
e per le Imprese Agroalimentari.
Tecnico di laboratorio
Analisi chimiche e microbiologiche dei campioni di alimenti di prima,
seconda, terza e quarta gamma. Prove di shelf life su alimenti o
“componenti” di essi a maggior rischio. Elaborazione
e archiviazione dati tramite Microsoft Excel.
Utilizzo sistema gestione dati ISIDE.
Campionatore interno qualificato.
GIUGNO 2009 - LUGLIO 2009
Gennaro Auricchio S.p.A.
Via Dante n.27, 26100 Cremona
Caseificio
Addetto al controllo qualità
Analisi chimiche e microbiologiche dei fattori della caseificazione: latte
al conferimento, caglio e siero. Analisi chimiche, fisiche,
microbiologiche e sensoriali del prodotto finito.
APRILE 2006 – MAGGIO 2006
Ricerca commissionata da Iper S.p.A.
Ricerche di mercato
Intervistatore
Somministrazione di interviste e questionari ai clienti dell' Iper di

Gadesco Pieve Delmona (CR).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUGLIO 2005 - OTTOBRE 2005
Consorzio agrario di Cremona Soc. Coop.a.r.l. - Via C. Monteverdi 17
Cremona

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico di laboratorio
Analisi chimiche e fisiche dei costituenti dei mangimi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titolo di tesi
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ

Ottobre 2010 – Luglio 2011
Corso di Laurea Magistrale in: Scienze e tecnologie alimentari;
Università Cattolica del Sacro Cuore.
Microbiologia degli alimenti II, Tecniche biomolecolari, Additivi e contaminanti
negli alimenti, Qualità nell' agroalimentare, Valutazione del rischio negli
alimenti, Principi di enogastronomia, Chimica e biochimica delle produzioni
primarie, Valutazione nutrizionale degli alimenti.
“Analisi delle comunità microbiche di clostridi nella filiera lattiero casearia”.

Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, in data 27
Luglio 2011, con votazione finale di 110/110 e lode.
Ottobre 2006 – Settembre 2009
Corso di laurea triennale in: Scienze e tecnologie alimentari;
Università Cattolica del Sacro Cuore.
Impianti dell' industria alimentare, Processi dell' industria alimentare,
Microbiologia degli alimenti, Biochimica, Tecnologia lattiero-casearia,
Microbiologia e chimica lattiero-casearia, Chimica organica, Economia
del sistema agro-alimentare, Entomologia.
Laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, con votazione finale
di 110/110 e lode.
Settembre 2001 – Luglio 2005
Istituto tecnico professionale Ala Ponzone Cimino, corso: Chimico
biologico.
Chimica inorganica, Chimica organica, Microbiologia, Impianti chimici
industriali, Biotecnologie, Chimica fisica.
Diploma di tecnico chimico biologico con votazione di 100/100.

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE E FRANCESE
Inglese buono – Francese buono
Inglese buono – Francese elementare
Inglese buono – Francese elementare
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I COLLEGHI MATURATE DURANTE
IL PERCORSO UNIVERSITARIO E SOPRATTUTTO LAVORATIVO.
L' ATTIVITÀ DI INTERVISTATORE MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE BUONE
DOTI DI EMPATIA E ASCOLTO ATTIVO.
BUON COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE SUL POSTO DI
LAVORO: COMPETENZA SVILUPPATA E MATURATA GRAZIE ALLE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE.

BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI MICROSOFT WORD,
MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT. COMPETENZA
SVILUPPATA DURANTE IL PERCORSO ACCADEMICO E LAVORATIVO.
ECCELLENTE CAPACITÀ ORGANIZZATIVA.

Patente B
PATENTE O PATENTI
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03.

Angelo DE FALCO
Nome e Cognome: Angelo De Falco
Data di nascita:

02 Agosto 1977

Esperienze Professionali
Periodo: gen-15 / oggi: Marketing & Business Development Manager presso Rivoira S.r.l. Il ruolo prevede la
definizione dei piani di marketing e dei programmi di sviluppo delle vendite, relativi ai mercati in ambito B2B,
nella lavorazione dei metalli e nell’industria alimentare, in ambito B2C, nella creazione della linea “private
consumer”. Riporto alla direzione marketing e sviluppo vendite. Risorse gestite: #2 product & marketing
managers, #2 business developers.
Periodo: gen-14 / dic-14: Strategic Marketing Manager presso Rivoira S.p.A. Il ruolo prevede la definizione di
analisi strategiche di portafoglio e di mercato, finalizzate all’individuazione di punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione, oltre che di opportunità latenti nel mercato e la gestione dei processi di lead generation e di
sales automation. Riporto alla direzione marketing e sviluppo vendite.
Periodo: gen-08 / dic-13: Product & Marketing Manager Chemical Pharmaceutical, Petrochemical Industry and
Industrial Services, presso Rivoira S.p.A. L’incarico prevedeva lo sviluppo di due segmenti di business, il primo
relativo al settore dell’industria chimica, farmaceutica e refining ed il secondo relativo al mercato dei servizi
specialistici rivolti al mercato industriale e della raffinazione del petrolio. Riporto alla direzione marketing e
sviluppo vendite. Risorse gestite: #1 sales rep. per il mercato Industrial Services ed i venditori della business unit
tecnologie di processo.
Periodo: set-04 / gen-08: “Area Manager Centro-Sud Italia”, presso RIVOIRA S.p.A. L’incarico prevedeva
responsabilità di budget su acquisito e venduto sull’area Centro-Sud Italia, in relazione allo sviluppo del mercato
dei prodotti della principale linea di business (Industrial market: Chimico-Farmaceutico, Fonderie, F&B, Waste
Water, Servizi, etc.). Riporto diretto alla Direzione Sviluppo Vendite e Marketing.
Periodo: ott-03 / set-04: “Tecnico Commerciale” presso RIVOIRA S.p.A., una Soc. del Gruppo Praxair Inc.,
multinazionale leader nel settore dei gas industriali. Il ruolo prevedeva attività di promozione tecnico-comm.le in
Campania dei prodotti delle varie linee di business, sotto la coordinazione del responsabile di area.
Periodo: mar-02 / mar-03: Svolta attività di internato presso la facoltà di Chimica Industriale dell’Università
Federico II di Napoli, per l’espletamento del lavoro sperimentale di tesi. Il lavoro è stato successivamente
pubblicato su una rivista di settore ed incluso all’interno dei Chemical Abstracts.

Formazione culturale
MaxTitolo conseguito: Laurea in Chimica Industriale (V.O.)
Ateneo:
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Votazione:
Data conseguimento:
Tesi sperimentale:

110/110 e lode
Marzo 2003
“Cromofori organici caratterizzati da estesa coniugazione con uno o più gruppi accettori
per polimeri per ottica non lineare del II° ord.”
Diploma Maturità:
Liceo Classico
Istituto:
Liceo Classico Statale “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco (NA)
Votazione:
56/60
Data conseguimento: Luglio 1997
Altre Info
Corsi di formazione Aziendale: Le Abilità Relazionali, la Negoziazione, la Dialettica Competitiva, La Trattativa, La
Gestione del Processo di Vendita, Sales Professional Program, Career Development Program, General manager
Development Program, Lean Six Sigma (Green Belt & Lean Practitioner dall’aprile 2010)
Ambiente Windows: Ottimo
Pacchetto Office:
Ottimo
Lingua Inglese: Fluente
Lingua Francese:
Scolastico
Disponibilità
Da valutare in sede di colloquio
Trattamento dei
dati personali

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 196/2003

Gianni DI FALCO

Valerio GIACCONE

Elisabetta MENEVERI

Curriculum Stefania Papa
Data e Luogo di nascita

18/10/1974 – Sant’Elpidio a Mare (AP)

Nazionalità

italiana

Stato civile

coniugata

Maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale “Bambin Gesù, Fermo (AP);
conseguita con votazione cinquantaquattro sessantesimi (54/60) a cui si
aggiunge l’attestato di anno integrativo.
Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo biomolecolare, conseguita presso
l’Università degli Studi di Camerino con votazione centootto/110 discutendo la
tesi sperimentale in Chimica Biologica (Relatore Prof. Paolo Natalini) “NAD

glicoidrolasi microsomiale da polmone bovino: un enzima multicatalitico”.
Tirocino teorico-pratico
professione di Biologo.

per

l’ammissione

all’esame

di abilitazione

alla

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo, Esame di Stato,
Università degli Studi di Camerino.
Vincitrice del concorso per il Dottorato di Ricerca sul tema “Programmi
molecolari in Prevenzione e Terapia” presso il Dipartimento di Biologia
Molecolare Cellulare e Animale dell’Università degli Studi di Camerino
(Responsabile Prof. Claudio Gualerzi - Dott Antonio Concetti).
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) discutendo la tesi “Studio della

proteina TCTP (Traslationally Controlled Tumor Protein)nella prostata umana:
espressione, distribuzione, e messa a punto di una strategia antisenso” presso
l’Università degli Studi di Camerino con svolgimento dell’attività di ricerca presso
il Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia sezione di Anatomia Patologica
dell’Università degli Studi di Siena.

Esperienza dal 2010 ad oggi
Consulente, auditor e trainer – Settore Agroalimentare –
Ambientale Packaging e Food Contact Material
con collaborazioni avviate per conto di Società di Consulenza, Enti di
certificazione accreditati, e primarie aziende del settore della produzione
grande distribuzione agroalimentare, food pachaging e materiali ed oggetti
destinati al contatto alimentare, cosmetica.
Presidente ed Amministratore di ISLA (Istituto Sicurezza & Legislazione Alimentare)
Progettazione e realizzazione di corsi ed eventi formativo in ambito agroalimentare, ambientale ed SSLL.
Consulente, trainer ed organizzatore di eventi presso Isituto Italiano Imballaggio.
Membro della Commisisione tecnica, per la redazione delle linee guida di settore, sulle macchine presso Isituto
Italiano Imballaggio

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione, in ambito nazionale, per ONB (Ordine Nazionale Biologi) settore MOCA
Esperienze formazione

Formazione per addetti al settore alimentare del vending per
distribuzione automatica e torrefazione di caffè nel rispetto dei
Regolamenti 852/04 e178/02 s.m.i. in riferimento all’applicazione della
certificazione volontaria
- ISO 9001:2008
 Formazione per addetti al settore (cartotecnica) di produzione degli
imballaggi a contatto con alimenti:
nel rispetto dei Regolamenti (CE) 1935/2004 - 2023/2006 s.m.i con
particolare riferimento all’applicazione della certificazioni volontaria:
- UNI EN ISO 22000 :2005
 Formazione per addetti al settore alimentare della Grande Distribuzioe
organizzata (GDO) nel rispetto dei Regolamenti 852/04 178/02 s.m.i. n
accordo alla normativa regionale su territorio nazionale.
 Formazione per operatori della Grande Distribuzione organizzata (GDO
nel rispetto dei Regolamenti CE) n°1935/2004 -n°2023/2006 s.m.i e
normativa specifica MOCA.
Formazione per
addetti
al settore alimentare della Ristorazione
organizzata nel rispetto dei Regolamenti 852/04 -178/02 s.m.i. in accordo
alla normativa regionale su territorio nazionale.
Formazionein filiera su incarico aziendale , per gli operatori del
settore di progettazione, Sistema Qualità , Controllo qualità , produzin
e
distribuzione di Materiali e oggetti destinati al contatto alimentare
(MOCA) e rispettivi operatori del settore utilizzatore
nel rispetto dei Regolamenti CE) n°1935/2004 n°2023/2006s.m.i e normativa specifica MOCA & Sicurezza Alimentare.
 Formazione per consulenti Biologi dedicati al settore MOCA & Sicurezza
Alimentare- quadro legislativo Nazionale ed Europeo su diretto
incarico dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) Commissione
Permanente di Igiene Sicurezza e Qualità.
 Formazione per addetti al settore MOCA & Sicurezza Alimentare in sede
all’evento formativo organizzato dall’Istituto Italiano Imballaggio in sede al
Corso di approfondimento Packaging Testing –Imballaggio Primario
per prodotti Alimentari.

Daniela PAVESI

Laura SCARPELLINI

