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DURATA E SEDE 

Inizio ore 9.00 |  4 ore
Il corso verrà erogato in modalità on-line, sulla piattaforma 
GoToWebinar.

DESTINATARI 

Professionisti, consulenti, tecnici, agronomi, agrotecnici, 
agricoltori, responsabili qualità di organizzazioni appartenenti 
alle filiere agroalimentari. Addetti alla gestione della qualità di 
prodotti ortofrutticoli della distribuzione, buyers, auditor che 
operano nelle filiere agroalimentari. 

CONTENUTI CORSO 
ARGOMENTI 

• Introduzione e storia dello standard
• L'organizzazione GLOBAL GAP
• Il Sistema modulare GLOBAL GAP
• I prodotti di certificazione e l'analisi dei principali

requisiti:
o LOCAL GAP
o GLOBAL GAP
o GLOBAL GAP + Add.on

• Il processo di certificazione

Corso Introduttivo
GLOBAL G.A.P.

02 Ottobre 2020
ON-LINE

OBIETTIVI DEL CORSO 
Fornire ai partecipanti una approfondita conoscenza dei 
contenuti dello standard, delle modalità di applicazione e 
del processo di certificazione

ALTRE INFORMAZIONI 
MODALITA' EROGAZIONE CORSO 

VANTAGGI 

La partecipazione al corso vi permetterà di acquisire le conoscenze 
necessarie per effettuare i vostri audit interni e verifiche di sistema: 
è un passo fondamentale per una gestione efficace ed efficiente 
del proprio sistema di gestione, facendo in modo che esso generi 
una riduzione di costi ed un miglioramento di processi. 

CONTATTI 

Alina SEMAN | Training Leader ITALIA - Cell: 342 874 8238 
Per iscriversi inviateci la scheda di iscrizione SAI GLOBAL 
compilata alla seguente e-mail alina.seman@saiglobal.com

DOCENTE 

Il docente è Dott. Marcello Micheli agronomo, consulente 
aziendale, auditor e formatore

COSTI 

Quota di partecipazione Euro 200 + IVA
I prezzi comprendono la sessione on- line da 4 ore, materiale in formato 
digitale e attestato. 

ATTESTATI SAI GLOBAL 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di 
partecipazione SAI Global.

Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Tecnologi Alimentari (OTAN) per 4 crediti formativi.

CORSO ACCREDITATO
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