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CORSO DI FORMAZIONE PER 

CONSULENTE PER LA CERTIFICAZIONE DEI  
PRODOTTI BIOLOGICI 

 

In questi anni si sta assistendo ad un’importante sviluppo dell’agricoltura 
biologica, con un incremento, nell’ultimo anno del 14% del fatturato, che arriva a 

sfiorare i 5 miliardi di Euro, e del 20% del numero di operatori (Osservatorio 
SANA 2017).  

L’adeguamento dei metodi di produzione, da convenzionale a biologico, richiede 
conoscenze accurate e ed un’assistenza costante da parte di professionisti esperti 
del settore. Inoltre, l’estensione del biologico a diverse tipologie di colture agrarie e 

di trasformazione agroalimentare, comporta verifiche da parte degli Organismi di 
Controllo e delle Autorità di Vigilanza sempre più complesse, che necessitano di 
figure professionali con adeguate e approfondite competenze.  

Il percorso didattico proposto dal CeFAS intende formare professionisti capaci di 
assistere le aziende del settore agroalimentare che intendano intraprendere il 

percorso della certificazione biologica. 
Gli interventi saranno tenuti da docenti professionisti che vantano una 
pluriennale esperienza nel settore. 

IL PROGRAMMA 

I modulo. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Argomenti:  

✓ Quadro giuridico e definizioni 

✓ Il campo di applicazione della norma 

✓ Cenni sulle produzioni di origine agricola (vegetale e zootecnia) 

✓ Requisiti della preparazione e Conformità del processo 

✓ Qualifica dei fornitori 

✓ Etichettatura e rilascio del prodotto 

✓ Il sistema sanzionatorio 

✓ Casi applicativi 

Docente: Donato Ferrucci 

Date di svolgimento: 6 e 20 dicembre 2017 

Orario: 14.30 – 18.30 
 

mailto:formazione@cefas.org
http://www.cefas.org/


 
 

Con il patrocinio di 

 Ordine dei Dottori Agronomi e                                                                      
 Dottori Forestali della Provincia di Viterbo 

____________________________ 
SEDE E SEGRETERIA DEI CORSI  

Ce.F.A.S. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo,  
“Villa Tedeschi” - Viale Trieste 127 Viterbo, tel. 0761/32.41.96, formazione@cefas.org,  

www.cefas.org 
2 

II modulo. LABORATORI E CASI PRATICI  
 
RISCHI SANITARI E HACCP 
Argomenti:  

✓ Revisione del Piano HACCP 

✓ L’analisi dei rischi nel caso di produzioni biologiche 

✓ Progettazione del piano analitico 

✓ Ricette ed etichette 

Docenti: Albanesi Elvezio, Alessandro Pugliese 

Data di svolgimento: 17 gennaio 2018 

Orario: 14.30 – 18.30 
 
CERTIFICAZIONE E VERIFICHE ISPETTIVE 
Argomenti:  

✓ Gestione della documentazione 

✓ Istanza di certificazione 

✓ Il sistema di registrazione dei dati 

✓ Gestione delle Verifiche ispettive 

✓ Gestione delle non conformità 

✓ Ricorsi e contradditori 
Docenti: Nicolò Passeri 

Data di svolgimento: 24 e 31 gennaio 2018 

Orario: 14.30 – 18.30 
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BREVE PROFILO DEI DOCENTI 
Elvezio Albanesi 
Perito agrario laureato, è consulente agroalimentare dal 2003, già consigliere del Collegio Romano 
dei Periti Agrari, attualmente membro del consiglio direttivo dell'associazione AICIA - Associazione 
Italiana Consulenti Igiene Alimentare, per la quale progetta corsi e svolge docenze rivolte a tecnici 
del comparto alimentare. 
 
Donato Ferrucci 
Agronomo, libero professionista, è responsabile di Bioagricert per l’Area Centro Italia. Vanta 
diverse pubblicazioni sul tema delle certificazioni, etichettatura e rintracciabilità.  
Membro della redazione di www.rivistadiagraria.org, settore certificazione e qualità dei prodotti 
agroalimentari. Dal 2011 cura “Dal campo all’etichetta, esercizi di filiera corta”, serie di articoli 
tecnici con esempi di percorsi produttivi ed etichette di prodotti agroalimentari. 
Sugli stessi temi svolge docenze rivolte a tecnici del comparto agroalimentare e presso l’Università 
degli Studi della Tuscia. 
 
Nicolò Passeri 
Agronomo, libero professionista si occupa principalmente di consulenze a carattere gestionale ed 
economico a livello d’impresa agricola. Dottore di ricerca in “Economia e Territorio”, presso 
l’Università degli Studi della Tuscia, collabora con il Gruppo Noise, ed in particolare si occupa di 
studi ed indagini a livello aziendale in termini economici ed ambientali, in particolare della 
definizione di indici per la valutazione della sostenibilità ambientale. 
 
Alessandro Pugliese 
Sistemista, Auditor di sistemi di gestione qualità, opera nel settore alimentare dal 1997. Membro 
del consiglio direttivo dell'associazione AICIA - Associazione Italiana Consulenti Igiene Alimentare, 
per la quale progetta corsi e svolge docenze rivolte a tecnici del comparto alimentare. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione all’intero corso è di € 278,69 + IVA (totale € 340,00) 
Per gli iscritti agli Albi dei Dottori agronomi e forestali e Periti agrari è previsto uno sconto del 
10% sulle quote di partecipazione. 

E’ anche possibile partecipare ad un solo modulo a scelta tra quelli proposti. 

 Il prospetto delle quote di partecipazione per le diverse soluzioni è riportato nel 
seguente riquadro: 

Opzioni
 Quota 

intera 

 Quota intera 

IVA compresa 

 Quota 

scontata del 

10% 

 Quota scontata del 

10% IVA compresa 

Corso intero 278,69€  340,00€           250,82€            306,00€                   

I modulo. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 118,85€  145,00€           106,97€            130,50€                   

II modulo. LABORATORI E CASI PRATICI: 

RISCHI SANITARI E HACCP - CERTIFICAZIONE E 

VERIFICHE ISPETTIVE

180,33€  220,00€           162,30€            198,00€                   

 
 

E’ previsto a beneficio degli iscritti agli Albi e Collegi  il riconoscimento dei crediti formativi. 
Le  iscrizioni   dovranno   pervenire,  utilizzando   l’allegato  modulo,  entro  il  30 novembre p.v. 
 
 

SEDE DEL CORSO 
Ce.F.A.S. Azienda speciale CCIAA di Viterbo, Viale Trieste 127 Viterbo 

Certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata dalla Regione Lazio ai sensi 
della Direttiva n. 968/2007 per la formazione continua, superiore e per le attività di orientamento. 

 
 

 

mailto:formazione@cefas.org
http://www.cefas.org/

