
IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

L’evento, organizzato dal Provider Biochem Control, è inserito nel Piano For-

mativo ECM del 2014. Patrocinato da Enti pubblici e da vari ordini professio-

nali, esso evidenzia la necessaria Interdisciplinarità sul tema oggetto del corso, 

ponendo a confronto le diverse figure professionali interessate alla Sicurezza ed 

Igiene degli Alimenti. Oggi, la Sicurezza Alimentare è strettamente legata alla 

Salute Pubblica, quindi, il suo attento controllo   rappresenta un aspetto fonda-

mentale per far sì che l’alimento non costituisca Rischio di trasmissione di inqui-

nanti all’uomo e all’ambiente. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

08:30– 9:00     Registrazione dei partecipanti 

09:00 –10:00 La politica dei Controlli a tutela della salute pubblica  

                   Gian Luca Novello – M.llo N.A.S. sede di Cosenza 

10:00 – 11:00 La gestione Ambientale delle Colture  

                    Francesco Cufari - Pres. Ordine Dottori Agronomi e Forestali     

Cosenza  

11:00 – 11:15 Coffee break 

11:15 – 13:15 Il rischio biologico nella catena alimentare  

                    Giovanni Misasi - Pres. Ordine dei Biologi Cosenza 

13:15 – 14:00 Light Lunch 

14:00 – 16:00 Il rischio chimico nella catena alimentare  

                     Saverio Festa - Pres. Ordine dei Chimici della Calabria  

16:00 - 18:00 Patologie correlate agli inquinanti della catena alimentare  

                    Marcello Perrelli  Dir. Dipartimento Prevenzione A.S.P. Cosenza  

18:00 - 18:30 Test di apprendimento e scheda valutazione evento 

La Tutela degli Alimenti alla base del Sostentamento Alimentare e 
della Salute Pubblica 

Data: 20/09/2014 

Ora: 08.30 - 18:30 

PROVIDER ECM BIOCHEM CONTROL 
 

ISCRIZIONE € 50,00 + Iva  

Le iscrizioni possono essere effettuate dal sito www.biochemcontrol.it, accedendo alla pagina CORSI - Evento ECM, 

scaricando e compilando il relativo modulo d’iscrizione in formato PDF. Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 10 

iscritti.  

Termine ultimo per l’iscrizione 15/09/2014 
 

ECM ID: 105543 - CREDITI FORMATIVI: 8,0 

PROFESSIONI: Assistente sanitario, chimico, biologo, farmacista, medico chirurgo (tutte), dietista, medici di base e 

medici con le seguenti specializzazioni: biochimica clinica, farmacologia, igiene degli alimenti e della nutrizione, igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica, malattie metaboliche e diabetologia, scienza dell’alimentazione e dietetica. 

 

METODO DI VERIFICA E CONTROLLI 

La documentazione ECM (scheda anagrafica e questionario di apprendimento) dovrà essere consegnata alla segreteria 

organizzativa al termine dei lavori. Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario: 

Garantire la propria presenza in aula per il 100% della durata dell’evento 

Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento 

Aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento compilato in ogni sua parte 

Aver consegnato e compilato con i propri dati i materiali necessari ai fini ECM 
 

CORSO VALIDO AI FINI E.C.M. 

Indirizzo Provider: 

Via Lazio Pal. Ale Torre B  

87100 - Cosenza 

Tel./Fax: 0984 394028 

E-mail: formazione@biochemcontrol.it 

Sito Web: www.biochemcontrol.it 

Sede corso: Hotel San Francesco 

Via Ungaretti –87036 Rende –CS 

Tel./Fax: 0984 461721 

E-mail: info@hsf.it 

Sito Web: www.hsf.it 

Associazione  
Nazionale Carabinieri  

Con il Patrocinio di: 

8,0 crediti 


