TITOLO DEL CORSO

DURATA:

Corso per la qualifica di Auditor Interno
di Standard delle catene distributive
internazionali (BRC-IFS)
24 ORE

DATA:

18-19-20 Giugno 2019

SEDE:

Aule Più (Aule+), via de’ Carracci 6 (int.3), 40129 Bologna

DESTINATARI E
OBIETTIVI:

Direzione aziendale, Responsabili Assicurazione Qualità,
Professionisti, Consulenti, Figure professionali che operano nel
controllo qualità, negli approvvigionamenti, project manager e
quanti siano interessati a comprendere e approfondire:





L’evoluzione del Global Standard for Food Safety (BRC) e
criteri di conformità della versione 8
Requisiti e criteri di conformità allo standard IFS Food v. 6.1
La metodologia di audit con casi pratici ed esercitazioni
La comunicazione nel processo di audit interno

Il corso è rivolto principalmente a personale destinato ad
assumere il ruolo di Valutatore Interno (Internal Auditor) nella
conduzione di audit interni BRC e IFS.
Obiettivo: Fornire le conoscenze per la conduzione audit interni
BRC e IFS attraverso casi pratici e simulazioni.
CONTENUTI:

Lo sviluppo e la diffusione delle nuove certificazioni richieste
dalla Grande Distribuzione Organizzata rendono ormai
necessario che sia designato personale idoneo e
opportunamente addestrato alla conduzione di audit interni.
Il corso, dopo un’illustrazione dei requisiti e dei criteri di
conformità relativi agli standard BRC e IFS, fa sperimentare ai
partecipanti il ruolo di auditor interno illustrando, con analisi di
casi, come pianificare, aprire, condurre e chiudere un audit BRC
e IFS.
Le esercitazioni sono finalizzate alla:
 programmazione e conduzione di un audit interno
 analisi dei requisiti di conformità
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 simulazione di un audit interno attraverso casi studio
Il corso si basa su una metodologia didattica attiva e
partecipativa. Parte qualificante sono i lavori di gruppo
riguardanti la conduzione di visite ispettive interne, che
costituiscono occasione di applicazione ed approfondimento
delle norme.
COSTO:

Corso 24 ore:
Quota di iscrizione: 600 € + IVA 22%
Quota Clienti Check Fruit-NSF Italy: 550 € + IVA 22%
Quota per le Organizzazioni che hanno aderito al CLUB
TRAINING 2019: 500 € + IVA 22%

ATTESTATO:

Ai partecipanti al corso 24 ore sarà rilasciato un attestato di
qualifica, previo superamento del test di apprendimento finale.

INFORMAZIONI:

Per eventuali altre informazioni e per l’invio della scheda
d’iscrizione si prega di contattare l’area formazione Check
Fruit S.r.l. (Tel. 051/6494836):
 Agnese Arduini (a.arduini@nsf-italy.it )

www.checkfruit.it

www.nsf-italy.it
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Titolo del corso:

Corso per la qualifica di Auditor Interno su Standard
Internazionali delle catene distributive BRC-IFS
Sede del corso: BOLOGNA, 18-19-20 Giugno 2019
COGNOME__________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
VIA___________________________________________________________________________________________
CITTA’________________________________________ CAP____________________PROV________
TEL_________________________ CELL________________________
EMAIL___________________________________________________
AZIENDA

(se presente)_____________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento su c/c intestato a Check Fruit S.r.l.
presso UNICREDIT BANCA S.p.A.
FILIALE: BOLOGNA
IBAN:

IT 14 E 02008 02435 000003000014
QUOTA_________________________________





L’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico) deve essere trasmesso almeno 5 giorni prima dell’inizio del
corso, via fax o via mail. I riferimenti (email e tel.) sono riportati a pagina 2, nella sezione
INFORMAZIONI.
In caso di rinunce verrà rimborsata la quota di iscrizione PREVIA comunicazione per iscritto almeno
tre giorni prima dell’inizio del corso
In caso di insufficiente numero di iscritti il corso potrà essere annullato e sarà restituita la
quota versata.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza

www.nsf-italy.it
www.checkfruit.i
3

RICHIESTA DATI COMPLETI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome o Ragione Sociale_______________________________________
Indirizzo(sede legale o residenza)_______________________________________________
CAP, Città___________________________________________________________________
Partita Iva___________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
PEC per invio fattura___________________________________________________________
Codice SDI________________________________________________________

BANCA D’APPOGGIO PER RICEVUTA BANCARIA (se presente)
Istituto bancario____________________________________________________
Codice ABI___________________________________________________________________
Codice CAB_______________________________________________________

Check Fruit srl tratta i dati personali in conformità al Reg. UE 679/2016. Informativa privacy
disponibile sul sito web www.checkfruit.it

Luogo e Data

__________________________

Timbro e Firma

__________________________

Rev. 27-01-2016
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