CATALOGO EVENTI 2018
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
email: labchim@lab-to.camcom.it
www.lab-to.camcom.it/ - www.labcam.it
https://m.facebook.com/LaboratorioCCIAATO
•
•

Il Consiglio Nazionale dei Tecnologi alimentari ha rilasciato l'accreditamento al Laboratorio Chimico per la formazione
professionale continua dei Tecnologi Alimentari
Il Laboratorio eroga seminari accreditati ECM dal Ministero della Salute (Università di Torino - Provider Ateneo ID 173)

TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI:
all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria e Molise, all’Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d’Aosta, al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
di Torino e Aosta e Savona, al Collegio Interprovinciale Periti Agrari AL AT CN TO AO, Vercelli e Biella, agli Ordini Dottori
Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Alle
Associazioni di Categoria: Api Torino, CIA Torino, CNA Torino, COLDIRETTI Torino, CONFAGRICOLTURA Torino,
CONFARTIGIANATO Torino, CONFESERCENTI Torino, CONFIMI IMPRESA nazionale, studenti universitari iscritti nell’anno
accademico in corso.

ASTI
Giovedì 18 gennaio

dalle 8.45 alle 13.00 Sala Conferenze
Camera di commercio di Asti -Piazza Medici 8 Asti
Scarica il:
programma del seminario in formato pdf
modulo di iscrizione in formato word compilabile da inviare
all'indirizzo email:
etichettatura@at.camcom.it

PIACENZA
Martedì 13 febbraio

dalle 9.00 alle 18.00
Centro Congressi
«Il Fienile» presso Residenza Gasparini/Campus
Universitario
Via dell'Anselma, 9 - 29122 Piacenza
Scarica il programma del corso in formato pdf
ISCRIZIONE ONLINE

Info: http://www.lab-to.camcom.it/Page/t09/view_html?idp=1704

TORINO
Mercoledì 28 febbraio

dalle 9.00 alle 16.30 Sala convegni
Sala convegni Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino
Via Ventimiglia, 165 10127 Torino
Scarica il
programma del corso in formato pdf
modulo di iscrizione in formato word compilabile da inviare all'indirizzo
email:
labchim@lab-to.camcom.it

TORINO
Mercoledì 14 marzo

dalle 9.00 alle 16.00
Sala convegni Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino
Via Ventimiglia, 165 10127 Torino
Scarica il programma del corso in formato pdf
modulo di iscrizione in formato word compilabile da inviare all'indirizzo
email:
labchim@lab-to.camcom.it

21 E 22 MARZO 2018
ALBENGA (SV)

Scarica il:
programma del Workshop in formato pdf
ISCRIZIONE ONLINE

PISA: GIORNATE DI FORMAZIONE
ESPORTARE IN USA
La Camera di Commercio di Pisa organizza nei mesi di aprile e maggio delle
giornate di formazione in collaborazione con il Laboratorio Chimico rivolto alle
imprese e professionisti del settore:
Si tratta dei seguenti corsi/seminari:
L'esportazione dei prodotti alimentari. Aggiornamento tecnico-legislativo sulla
commercializzazione nei paesi terzi
Periodo: 27 aprile 2018
Un seminario per informare sulle novità normative e sulle procedure necessarie alll'esportazione di prodotti
agroalimentari.
L’incremento della commercializzazione dei prodotti alimentari verso paesi terzi impone il rispetto e la
verifica preliminare dei requisiti e delle regole inerenti la conformità merceologica di ciascun prodotto. Tali
requisiti possono essere i medesimi a livello internazionale oppure differenziarsi per singolo paese
importatore.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare attraverso l'apposito modulo

oline

PCQI Preventive Controls Qualified Individual
Periodo:16-17-18 maggio 2018
Un percorso formativo, riconosciuto da FDA (Food and Drug Administration), strutturato e gestito da un Lead
Instructor qualificato dalla FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance, alleanza istituita da FDA in
collaborazione con il mondo accademico) per formare la figura del Preventive Qualified Individual (PCQI).
A seguito dell'introduzione di nuove procedure di prevenzione e sicurezza disposte dal nuovo regolamento
del FSMA (Food Safety Modernization Act, legge dal 4.01.2011) le aziende agroalimentari interessate ad
esportare negli Stati Uniti sono tenute ad identificare la figura del PCQI e adottare "Preventive Controls for
Human Food", procedure di controllo preventivo basate sull'analisi del rischio H.A.R.P.C. (Hazard Analysis
and Risk-Based Preventive Controls), che dovranno essere integrate al Piano H.A.C.C.P.
La quota di partecipazione è di euro 1000 oltre Iva, il costo include l'iscrizione al registro PCQI della FSPCA.

INFO: http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1807
Food Safety Plan, dall’haccp all’harpc. La progettazione del manuale secondo i principi
FSMA e il preventive control for human food
Periodo:29 maggio 2018
Prendendo a riferimento il nuovo regolamento del FSMA (Food Safety Modernization Act, legge dal
4.01.2011), tutte le aziende alimentari americane ed estere registrate presso FDA dovranno adottare un
"Preventive Comntrols for Human Food" basate sull'analisi del rischio H.A.R.P.C. (Hazard Analysis and RiskBased Preventive Controls).
Il corso permette ai partecipanti di accrescere le competenze in merito ai controlli preventivi richiamati da
H.A.R.P.C. e sviluppare in modo autonomo un food safety plan.
E' preferenziale aver frequentato il corso PCQI
La quota di partecipazione al corso è di euro 200 oltre Iva
INFO: http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1809

Info: http://www.lab-to.camcom.it/LATTENELLESCUOLE

3 MAGGIO
Convegno "IL LATTE FA BENE: garanzie di
sicurezza e di qualità"
Giovedì 3 maggio 2018
dalle 9.00 alle 13.30 Sala convegni
Centro Congressi Torino Incontra
via Nino Costa 8 - Torino
Scarica il programma del convegno in formato pdf
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite email all’indirizzo
labchim@lab-to.camcom.it

TORINO
8,9 maggio

Scarica il: programma del workshop in formato pdf
modulo di iscrizione in formato word compilabile da inviare
all'indirizzo email:
labchim@lab-to.camcom.it

TORINO
29 GIUGNO

dalle 9.30 alle 12.30 Sala convegni
Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino
Via Ventimiglia, 165 10127 Torino
Scarica il programma del seminario in formato pdf
La partecipazione è gratuita previa iscrizione, da effettuarsi via mail
all’indirizzo labchim@lab-to.camcom.it , entro il 25 giugno.

PIACENZA
25 SETTEMBRE

Centro Congressi «Il Fienile» presso Residenza Gasparini/ Campus
Universitario Piacenza
Scarica il programma del corso in formato pdf

ALBENGA
4 OTTOBRE

Giovedì 4 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 16.30 Sala convegni
Regione Rollo 98 Albenga (SV)
Scarica il programma del corso in formato pdf

TORINO
23 OTTOBRE

Sala convegni
Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino
Via Ventimiglia, 165 10127 Torino
Scarica il programma del corso in formato pdf
SCRIZIONE ON LINE:

TORINO
20 NOVEMBRE

Sala convegni
Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino Via Ventimiglia,
165 10127 Torino
Scarica il programma del corso in formato pdf
ISCRIZIONE ON LINE

TORINO
4 DICEMBRE

dalle 9.00 alle 17.00
Sala convegni Laboratorio Chimico Camera di Commercio
via Ventimiglia, 165 - Torino
Scarica il programma del corso in formato pdf
ISCRIZIONE ONLINE

PIACENZA
15,16,17 OTTOBRE

Lunedì 15 ottobre, martedì 16 ottobre dalle 9.00 alle 18.00,
mercoledì 17 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
Centro Congressi «Il Fienile» presso Residenza Gasparini/Campus Universitario
Campus di Piacenza Università Cattolica del Sacro Cuore via
dell'Anselma 9 Piacenza
Scarica il programma del corso in formato pdf
ISCRIZIONE ONLINE

PISA
14 NOVEMBRE

dalle 8.30 alle 18.00
Sala convegni Camera di Commercio di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 - 56125 Pisa
Scarica il programma del corso in formato pdf
ISCRIZIONE ONLINE

SEMINARI
DEL SISTEMA CAMERALE
• Ancona 1 marzo
Dall'etichettatura all'esportazione dei prodotti alimentari
http://www.marchet.it/ps/2781/t/Seminari-Dall-etichettatura-all-esportazione-deiprodotti-alimentari

• Pisa 6 marzo
Open day etichettatura alimentare: incontro con gli esperti
http://www.pi.camcom.it/evento/4260/Open-day-etichettatura-alimentare-incontrocon-gli-esperti.html

• Cuneo 23 aprile
Etichettatura dei prodotti alimentari: aggiornamenti legislativi e casi
pratici
https://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/etichettatura-dei-prodotti-alimentariaggiornamenti-legislativi-e-casi-pratici

• Ferrara 15 maggio
Il Decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme
in materia di corretta informazione in campo alimentare
http://www.fe.camcom.it/regmercato/sicurezza-prodotti/etichettaturealimentari/etichetta-nutrizionale-obbligatoria-food-label-check-il-nuovo-servizio-dellacamera-di-commercio-di-ferrara

• Prato: 17 maggio
Etichettatura dei prodotti alimentari aggiornamenti legislativi e casi
pratici
http://www.po.camcom.it/news/eventi/2018/20180517-etichettaturaalimentare.php
• Campobasso 17 maggio
La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici - Istruzioni per
l’uso
http://www.mol.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=996:seminario-la-venditaallestero-dei-prodotti-agroalimentari-ed-alcolici-istruzioni-per-luso--campobasso17052018&catid=1:ultime&Itemid=50

• Firenze 29 maggio
Etichettatura dei prodotti alimentari aggiornamenti legislativi e casi
pratici
http://www.fi.camcom.gov.it/etichettatura-dei-prodotti-alimentari

• Rimini 6 giugno
Il Decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme
in materia di corretta informazione in campo alimentare
http://www.romagna.camcom.gov.it/internazionalizzazione/evento/il-decreto-legislativo-2312017-ele-sanzioni-per-la-violazione-delle-norme-in-materia-di-corretta-informazione-in-campoalimentare.htm?ID_D=3274

• Ravenna 7 giugno
Il Decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme
in materia di corretta informazione in campo alimentare
http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/7.6-alimentare-etichettaturaobbligatoria-per-i-prodotti-preconfezionati
• Reggio Emilia 13 giugno
Il Decreto legislativo 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme
in materia di corretta informazione in campo alimentare
http://www.re.camcom.gov.it/Convegno.jsp?id=332
• Cuneo 15 ottobre
Export ed Etichettatura dei prodotti alimentari NORMATIVA EXTRA UE
http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/export-ed-etichettatura-deiprodotti-alimentari-normativa-extra-ue
• Torino 16 ottobre
Facciamo chiarezza sulla canapa
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1840
• Aosta 18 ottobre
Sicurezza alimentare e gestione delle non conformità
http://www.ao.camcom.it/sicurezza-alimentare-e-gestione-delle-nonconformita.aspx
• Aosta 8 novembre
I materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)
• Isernia 14 novembre
La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici - Istruzioni per
l’uso
https://www.molise.camcom.gov.it/it/enterprise-europe-network-2
• Torino 14 novembre
Insieme contro lo spreco
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1848
• Prato 20 novembre
Etichettatura dei prodotti alimentari: olio d’oliva e conserve sott’olio
http://www.po.camcom.it/news/eventi/2018/20181120-etichettatura-olio.php

