
DURATA E SEDI

Inizio: h 09:00;

BRCGS Packaging 
Materials Issue 5 to 6 
- Conversion for Sites

06 Novembre 2020 
ON-LINE

• Introduzione allo standard
• Conoscenza dei cambiamenti ai requisiti esistentii
• I requisiti dello standard (sezioni dalla 1 alla 7)

SEDE CORSO
Il corso verrà erogato in modalità on-line, con la piattaforma 
GoToWebinar.

DESTINATARI 

 QA manager
 membri team per la sicurezza alimentare
 responsabili QEHS
 consulenti, auditor, liberi professionisti
 chiunque operi in aziende con sistema di gestione

della sicurezza alimentare nella filiera del packaging.

OBIETTIVI DEL CORSO 

Illustrare i requisiti della versione 6 dello standard con focus sulle 
differenze rispetto alla versione 5.  

I VANTAGGI DELLA FORMAZIONE SAI GLOBAL 

Al completamento del corso i partecipanti avranno una 
conoscenza approfondita dei requisiti dello Standard BRCGS 
Packaging Materials.

Inoltre, saranno in grado di individuare eventuali debolezze e 
aggiornare i propri sistemi BRC in modo appropriato per 
evitare non conformità di carattere maggiore. 

DOCENTE 

Il nostro docente, BRCGS Approved Training Partner è il 
Dott. Carlo Alberto LUGLI, tecnologo alimentare con 
esperienza pluriennale nel settore agroalimentare.

COSTI 

Quota di partecipazione:   Euro 390,00 + IVA
I prezzi comprendono le 4 sessioni online da 4 ore, la 
tassa BRC, il materiale e l'Attestato BRC.

ATTESTATI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato

emesso direttamente da BRC. 

CONTATTI

Alina SEMAN | Training Leader SAI Global Italia
Cell: 342 874 8238

Per iscriversi inviateci la scheda di iscrizione SAI GLOBAL 
compilata alla seguente e-mail alina.seman@saiglobal.com

Durata: 1 giorno (8 ore) 

PARTNER
Il Laboratorio Chimico 
della Camera di 
Commercio di Torino.

CONTENUTI CORSO

Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi 
Alimentari (OTAN) per 8 CFP - crediti formativi professionali.
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