
 
   

 

 
CORSO PCQI BOLOGNA 

 
 

Bologna – 30 settembre, 1 e 2 ottobre 
 

 Hotel Continental Via G. Garibaldi, 8, 40069 Zola Predosa BO 
 

 

Il corso PCQI è organizzato da ESI, società di consulenza, partner della multinazionale 
ITA GROUP, riferimento in Europa sulla normativa Nord Americana. ESI oggi conta più 
di 1500 PCQI formati, rappresentanti delle più grandi realtà industriali del territorio 
nazionale e non, unica a creare una rete su tutto il territorio per uno scambio continuo 
di informazioni e supporto (Albo PCQI)  

Il corso della durata di 2,5 giorni, è svolto completamente in lingua italiana con slide in 
Italiano per agevolare la comprensione nonché l’approfondimento degli argomenti in 
modo da rendere più efficace il recepimento della nuova normativa Federale USA e lo 
specifico Rule. 

Il docente del corso è il Dr. Claudio Gallottini, primo Lead Instructor e TOT PCHF in 
Europa. 

Alcune informazioni sul Rule e il FSMA: 

Il Final Rule "Preventive Controls for Human Food” è uno dei 7 Rules che costituiscono il 
FSMA (Food Safety Modernization Act). 

Il FSMA è la nuova legge americana sulla sicurezza alimentare che consente alla FDA di 
proteggere meglio la salute pubblica rafforzando il sistema di sicurezza alimentare, 
concentrandosi maggiormente sulla prevenzione dei problemi di sicurezza alimentare 
piuttosto che basarsi principalmente sulla reazione ai problemi dopo che si verificano. La 
legge fornisce inoltre alla FDA nuove autorità di contrasto progettate per raggiungere 
tassi più elevati di conformità agli standard di sicurezza alimentare basati sulla 
prevenzione e sul rischio e per rispondere meglio e contenere i problemi quando si 
verificano. La legge fornisce inoltre alla FDA importanti nuovi strumenti per mantenere 
gli alimenti importati agli stessi standard degli alimenti domestici e indirizza la FDA a 
costruire un sistema nazionale integrato di sicurezza alimentare in collaborazione con le 
autorità statali e locali.  https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-
dietary-supplements/food-safety-modernization-act-fsma 

Il Final Rule "Preventive Controls for Human Food” (PCHF), diventato definitivo a 
settembre 2015, richiede che le imprese alimentari che esportano in USA dispongano di 
un Food Safety Program costituito dal Food Safety Plan, System (implementazione del 
Plan e quindi l'insieme delle registrazioni) e Food Defence. Per adeguarsi e gestire 
queste procedure, l'azienda deve formare un PCQI  - Preventive Control Qualified 
Individual - che è la nuova figura introdotta dal FSMA per i PCHF che dovrà occuparsi 
della redazione e gestione del Food Safety Program. 

  

https://euroservizimpresa.com/corsi/corso-pcqi-preventive-controls-qualified-individual-human-food-fda-fsma-bologna-settembre/
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/food-safety-modernization-act-fsma
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/food-safety-modernization-act-fsma


 
   

 

 

Il Corso sviluppato in modo pratico dalla FSPCA è fondamentale per il responsabile 
qualità per la redazione della documentazione richiesta dalla nuova normativa che 
essendo una normativa cogente federale USA non è assimilabile al nostro HACCP o 
standard volontari Europei. 

 

CORSO LABELING USA 
 
 

Bologna – 25 e 26 settembre 
 

 Hotel Continental Via G. Garibaldi, 8, 40069 Zola Predosa BO 
 

Il corso Labeling U.S.A. è organizzato da ESI Srl, società di consulenza, partner della 
multinazionale ITA GROUP, riferimento in Europa sulla normativa Nord Americana.   

 

Primo corso in Europa strutturato con sistema americano ma in lingua italiana, 
l’obiettivo del corso è quello di fornire il know how per la progettazione dell’etichetta di 
prodotti alimentari destinati al mercato USA. 

 

Il corso ha una durata di due giorni, dove si affronteranno tutte le problematiche, 
casistiche e normative inerenti la nuova normativa labeling USA 21 CFR part 101 per 
comprendere le informazioni indispensabili sulla corretta etichettatura richiesta per 
alimenti e bevande destinati al mercato USA. 

Esercizi pratici, confronti tra vecchia e nuova etichetta, confronto con etichette 
americane di prodotti selezionati in base alla tipologia delle aziende partecipanti, 
individuazione errori comuni e possibilità di progettare la propria etichetta, oggetto poi 
di verifica e validazione finale da parte del docente/legal, rendono questo corso unico in 
Europa per la specificità ed elaborazione del materiale e degli esercizi, disegnando un 
vero e proprio percorso per il partecipante. 

 

https://euroservizimpresa.com/corsi/corso-usa-labeling-come-progettare-letichetta-bologna-2-2-2/
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3ee286332416f26a91d9e6d786a604ab&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl

