SETTORE ALIMENTARE
Eventi Settore Alimentare secondo semestre 2017 – primo semestre 2018
Eventi in programma:
1. Padova, 13 Novembre 2017 presso l’Università degli Studi,
collaborazione al Comitato Laboratori AICQ per il convegno sulla nuova
ISO 17025 (organizzatore Massimo Pradella) con la partecipazione di
ACCREDIA
2. Milano, 14 dicembre 2017 presso l’aula di AICQ-CN, il Settore Alimentare
(organizzatore Carlo Alberto Lugli) organizza un evento formativo in
occasione della pubblicazione ad agosto 2017 della versione 4.1 della
FSSC22000 che entrerà in vigore a gennaio 2018. L’evento viene
organizzato con la collaborazione di AICQ-Giovani e con la
partecipazione (in forse perché ho la conferma la prossima settimana) di
Assolombarda-Confindustria Milano Monza Brianza. Richiesto il
riconoscimento di crediti formativi per chimici e tecnologi alimentari.
(A breve la locandina dell’evento)
3. Bologna, gennaio 2018 Settore Alimentare e Comitato Laboratori
organizzano il Convegno sul nuovo decreto sanzionatorio MOCA relativo
ai materiali a contatto con gli alimenti, con il supporto di AICQ-ER,
Regione Emilia-Romagna, Istituto Italiano Plastici e (in fase di contatti)
Confindustria
4. Catania, primi giorni di febbraio 2018 si svolgerà lo stesso evento
formativo di Milano sulla FSSC22000 v. 4.1, organizzato con AICQ Sicilia
(organizzatrice Valentina Vasta); richiesto il riconoscimento di crediti
formativi per chimici e tecnologi alimentari.

Via Cornalia 19, 20124 Milano – Tel. 02 6671 2484 –– Fax 02 6671 2510 - Email:
aicqna.segreteria@aicq.it

5. Milano, metà marzo 2018 Workshop organizzato con la collaborazione di
AICQ Nazionale e SICEV dal tema “Il riconoscimento della figura di
auditor del biologico-DOP-IGP e istituzione di un registro nazionale”.
(Organizzatore e promotore dell’evento Leonardo Pani, in allegato la
bozza di programma per Claudio)
6. Bologna, in data da definirsi 2018, a grande richiesta verrà organizzata
la Seconda Edizione del Workshop BPL, con la collaborazione di AICQ
Nazionale e il supporto di AICQ-ER.
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