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FINALITÀ 
 
Il comparto delle certificazioni alimentari è diventato 
oggi un elemento fondamentale ed imprescindibile per 
tutto il settore alimentare, a garanzia non solo 
dell’autenticità dei prodotti, ma anche della loro 
tracciabilità e sicurezza, in particolar modo per i 
prodotti enogastronomici della Regione Emilia-
Romagna.  
La tracciabilità degli alimenti ed il rispetto degli 
standard di qualità dei prodotti alimentari 
rappresentano non solo una garanzia di genuinità sul 
territorio italiano, ma anche un elemento necessario 
per poter commercializzare al meglio tali prodotti 
all’estero. 
La finalità del corso è quindi quella di fornire le 
conoscenze necessarie per proporsi sui mercati 
esteri, consapevoli dei vincoli e delle opportunità 
previste dalle certificazioni e dalle normative 
vigenti, con particolare riferimento ad alcuni target 
di utenza, che presentano richieste ed esigenze 
specifiche in relazione alle tipologie di alimenti, 
loro conservazione, preparazione e 
somministrazione.  
 
 
PROGRAMMA  

  
Qualità nel Settore Agroalimentare 

o Certificazioni igienico-sanitarie  
o Certificazioni di denominazione di origine 

protetta (DOP) e indicazione geografica 
protetta (IGP). 

o Certificazione volontaria di prodotto (“marchi 
volontari di qualità alimentare) 

o Certificazione di rintracciabilità di filiera 
o Problematiche della certificazione 
o La gestione della sicurezza alimentare. 

  
Le principali certificazioni per l'esportazione dei 
prodotti alimentari, con particolare attenzione a: 

o Standard islamici Halal ed ebraici Kosher 

o Esportazione verso Stati Uniti 

o Esportazione verso Asia 

 
Cenni di Marketing nel settore agroalimentare 
finalizzate all’esportazione. 

  

  
DOCENZA 
 
Curata da esperti di settore e di enti di certificazione 
internazionali, con comprovata esperienza pluriennale.  
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 8 imprenditori e figure chiave del 
management aziendale di imprese che hanno sede 
legale o unità locale in Emilia Romagna e che 
appartengono al comparto della produzione e/o 
commercializzazione dei prodotti alimentari. 
 
ISCRIZIONE  
 
Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo, 
inviando apposita scheda di partecipazione 
debitamente compilata. 
 
DURATA  
 
Il corso ha una durata di 20 ore d’aula, suddivise in 3 
incontri, nella fascia oraria 09:00 – 17:00 (pausa 
pranzo 13:00 – 14:00), nelle seguenti date: i mercoledì 
18/07, 05/09 e 12/09/2018. 
Al termine del corso sarà possibile attivare dei 
pacchetti di consulenza personalizzata da realizzare 
presso la propria azienda, finanziati con risorse del 
Fondo Sociale Europeo. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Erika Venturi 
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096 
E-mail er.venturi@bo.cna.it      

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
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