Titolo del corso
Come strutturare un programma di Food Defense (modulo approfondimento)

Destinatari del corso
Il corso si rivolge a tutti i soggetti che operano nella filiera alimentare e che a vario titolo necessitano di
organizzare un sistema di Food Defense. In particolare il corso è destinato ai responsabili dei sistemi di
Food Defense ma è di sicura utilità anche per consulenti e per tutti i membri che, a vario titolo, partecipano
alle attività del team di Food Defense di sito.

Obiettivi del corso
Il corso intende fornire ai partecipanti:
 elementi di inquadramento della problematica della Food Defense in relazione alle richieste degli
standard di sicurezza alimentare GSFS (BRC) ed IFS Food e della normativa statunitense,
 gestione dell’approccio metodologico alla costruzione di un sistema di Food Defense,
 strumenti operativi per poter implementare all’interno della propria organizzazione un piano di Food
Defense (individuazione dei punti di vulnerabilità nelle strutture e nei processi, definizione dei protocolli
di security, attività di formazione, metodi di autovalutazione),
 elementi introduttivi all’utilizzo di software dedicati alla gestione della Food Defense (Food Defense
Plan Builder).

Contenuti e programma












Elementi introduttivi: il concetto di Food Defense e la sua genesi storica
Le richieste legislative degli Stati Uniti
Le richieste degli standard europei GSFS (BRC) ed IFS Food
Il modello KAT
Il modello CARVER
Il modello TACCP
Il modello FDA Food Defense Plan Builder
La gestione dei prerequisiti per la protezione di un sito
Come implementare un piano di Food Defense: gli elementi necessari di cui tenere conto, la costruzione
del team di Food Defense, la gestione dell’analisi di vulnerabilità e del piano di mitigazione
Esecuzione di una prova guidata su casistica tipica del Food
Test di apprendimento a fine corso

Durata
7 h circa

Attestati
Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Per informazioni e preventivi
Per richiedere informazioni e preventivi sul corso è possibile compilare l’apposito spazio previsto sul sito
www.isevenservizi.it nell’area destinata ai servizi formativi oppure inoltrare una e-mail al seguente
indirizzo: info@isevenservizi.it

