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MINIMASTER SU 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  QQUUAALLIITTAA’’  DDEEII  

PPRROODDOOTTTTII  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII  

 

 
Il CeFAS, con il percorso didattico proposto, intende presentare una esaustiva 
classificazione dei sistemi di certificazione e, nel contempo, iniziare una riflessione sulle 
loro possibilità applicative e comunicative rispetto ai prodotti agroalimentari. Partendo 
dal principio ispiratore il percorso, per cui “la qualità di un prodotto non è un giudizio di 
valore, ma la conformità ad un sistema di regole”, i sei moduli proposti affronteranno con 
un taglio eminentemente pratico e immediatamente applicativo, i differenti sistemi di 
certificazione che oggi regolano le filiere dell’agroalimentare. 
Gli interventi saranno tenuti da relatori qualificati e professionalmente in possesso di 
una pluriennale esperienza nel proprio settore di competenza. 
 
 

IL PROGRAMMA 

Il minimaster è articolato secondo il seguente programma: 

Modulo 1) I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI    
 

- Panoramica sui sistemi di certificazione 
 Tipologie e Classificazione 
 Campo di applicazione dei sistemi 
- Rintracciabilità 

Aspetti metodologici 
La normativa cogente 
Correlazione Etichettatura e rintracciabilità 
La rintracciabilità dei requisiti legali  
La norma ISO 22005:2008 

- Casi applicativi 
Relatore: Dott. Agr. Donato Ferrucci 

Data di svolgimento: 07 aprile 2017 Orario 15.00 – 19.00 
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Modulo 2) LA ISO 9001:2015   

- Principali differenze con la precedente edizione 2008 

- L’analisi del contesto di riferimento e delle aspettative delle parti 
interessate 

- L’analisi del rischio: concetti di base e tecniche di analisi 

Relatore: Dott. Leonardo Malagigi 

Data di svolgimento: 19 aprile 2017 Orario 15.00 – 19.00 

 

Modulo 3) LA CERTIFICAZIONE  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI PER LA 
GRANDE DISTRIBUZIONE. Fase Agricola 

 
Lo standard GlogalGap 

• I moduli “All Farm”, “Crop Base” e “Fruit & Vegetables” 

• Il modulo “Quality Management Scheme” 

• Il sistema di certificazione 

• Il modulo GRASP 

• La Chain of Custody 
Casi di studio dell’applicazione dello standard GlogalGap nelle aziende 
ortofrutticole 

Relatore: Dott. Edoardo Corbucci 

Data di svolgimento: 26 aprile 2017 Orario 15.00 – 19.00 

 

Modulo 4) LA CERTIFICAZIONE  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI PER LA 
GRANDE DISTRIBUZIONE. Fase di trasformazione 

 

Gli standard per il settore alimentare, per la produzione di prodotti a marchio 

• Lo standard BRC (British Retail Consortium) per presentarsi sui mercati 
anglosassoni 

• Lo standard IFS (International Food Standard) 

La norma ISO 22000 ed i sistemi di sicurezza alimentare 

Casi di studio dell’applicazione dei requisiti degli standard IFS e BRC, e della norma 
ISO 22000 alle aziende del settore agroalimentare 

Relatore: Dott. Edoardo Corbucci 

Data di svolgimento: 03 maggio 2017 Orario 15.00 – 19.00 
 

Modulo 5) PREPARAZIONE, ETICHETTATURA E  COMMERCIALIZZAZIONE  DEI  
PRODOTTI BIOLOGICI 
- Inquadramento giuridico 
- Il campo di applicazione della norma 
- Requisiti della preparazione 
- Conformità  del  processo 
- Etichettatura e rilascio del  prodotto 
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- La gestione del sistema di certificazione (documentazione, 
registrazioni, verifiche) 

Relatore: Dott. Donato Ferrucci 

Data di svolgimento: 12 maggio 2017 Orario 15.00 – 19.00 
 

Modulo 6) APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE  
- Casi di studio 

La dimensione dell’azienda, dalla pratica procedurale all’implementazione della 
certificazione: alcuni casi applicativi per verificare gli standard all’interno dell’ordinaria 
conduzione aziendale 

- Implementazione Standard ISO 20005. Rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

La dimensione dello standard attraverso la visione di un sistema di rintracciabilità 
aziendale per i prodotti agroalimentari: dal sistema di gestione alla visione di prodotto 

- Implementazione Standard GlobalGap 

Vincoli ed opportunità di una certificazione Business to Business: ambiente, sicurezza 
alimentare, formazione. 

Relatore: Dott. Nicolò Passeri 

Data di svolgimento: 19 maggio 2017 Orario 15.00 – 19.00 
 
 

BREVE PROFILO DEI RELATORI 
 

Donato Ferrucci 
Agronomo, libero professionista, è responsabile di Bioagricert per l’Area Centro Italia. 
Vanta diverse pubblicazioni sull’etichettatura e rintracciabilità.  
Componente 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. 
Leonardo Malagigi 
Lead Auditor certificato per lo schema Qualità (KHC Q027).  
Da più di vent’anni di occupa di valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità per 
conto di alcuni Organismi di Certificazione accreditati in Italia, Spagna ed Austria. 
Commissario d’esame per l’Organismo di Certificazione del Personale KHC S.r.l. (Catania 
– Roma – Milano). 
Consulente per la progettazione e l’implementazione di Sistemi di Gestione per la 
Qualità. 
Edoardo Corbucci 
Dottore Agronomo, laureato all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e con Master 
in Economia del Sistema Agro Alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
svolge attività libero professionale nella consulenza sulle tematiche di organizzazione 
aziendale e sicurezza alimentare nel settore agricolo ed agroalimentare; è valutatore 
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qualificato negli standard del settore Food (GlobalGAP, BRC, IFS; ISO 22000, ISO 
22005). 
Nicolo’ 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. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione all’intero  minimaster è di € 320,00 oltre IVA.  
Per quanti interessati è possibile richiedere l’iscrizione anche ai singoli moduli. La quota 
di partecipazione è in questo caso di € 70,00 oltre IVA a modulo.  
Per i le aziende licenziatarie del marchio Tuscia Viterbese e per gli iscritti agli Albi dei 
Dottori agronomi e forestali e Periti agrari è previsto uno sconto del 10% sulle quote 
in precedenza indicate.  
E’ previsto a beneficio degli iscritti agli Albi, il riconoscimento dei crediti formativi. 
Le  iscrizioni   dovranno   pervenire,  utilizzando   l’allegato  modulo,  entro  il   03       
aprile 2017.  
 

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. 
 
 

 


