LE NUOVE PROFESSIONALITA’ STRATEGICHE PER L’EXPORT
AGROALIMENTARE

FOOD EXPORT MANAGING CONTROLLER
UN EVENTO FORMATIVO PER
TECNOLOGI, CONSULENTI E OPERATORI CONTROLLO QUALITA’
Corso di formazione e specializzazione professionale
organizzato da SSICA, Borsa Merci Telematica e Feder Quality
Dal 18 al 20 Giugno a Parma in viale Tanara 31/a
Un evento patrocinato dalla Commissione Europea e da Accredia
Rivolto ad operatori del Controllo Qualità aziendale, tecnologi alimentari, veterinari
biologi, chimici, Temporary Export Manager ed a tutti i consulenti e operatori esterni
che supportano le aziende in materia di export agroalimentare, questo corso nasce
con l’obiettivo di formare FOOD EXPORT MANAGING CONTROLLER, professionisti
con competenze a 360° in ambito tecnico, giuridico e operativo indispensabili per
ottimizzare le attività di food export verso i mercati europei ed extraeuropei, quali
USA, Canada, Russia, Giappone e altri Paesi Terzi.
Un evento di aggiornamento e specializzazione professionale utile per gli operatori
della Qualità che in passato hanno frequentato ed a quelli che vorranno frequentare
un corso di formazione PCQI previsto dalle norme della FDA/USA.
Durante la tre giorni che si terrà a Giugno presso la SSICA di Parma avvocati,
veterinari del Ministero della Salute e delle AUSL, Lead Instructors FDA, esperti
dell’internazionalizzazione, logistica, distribuzione e delle normative doganali italiane e
dei diversi Paesi, si avvicenderanno, illustrando, anche con simulazioni pratiche, tutte
le problematiche e le metodiche operative delle diverse certificazioni sanitarie e
specialistiche per l’export, quali, tra le altre:







l’individuazione e gestione dei canali distributivi e le problematiche logistiche,
doganali e distributive nei diversi Paesi;
gli adempimenti normativi verticali USA regolati da FDA e USDA, e quelli nuovi
del FSMA per le aziende produttrici e per importatori;
le certificazioni per l’export verso Paesi Terzi, quali il Sistema TRACES, e le
varie disposizioni previste dai diversi accordi bilaterali;
gli strumenti per la corretta etichettatura all’export verso la comunità EurAsEC
(Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia, Kirghizistan) e gli aspetti legali
relativi le responsabilità contrattuali, ai possibili blocchi, respingimenti e
contenziosi sulle merci nei vari Paesi;
il ruolo delle certificazioni accreditate di qualità e gli effetti sulla reputazione e
sul fatturato.

I partecipanti, previa richiesta, potranno essere inseriti nel Registro Nazionale
Ispettori, Professionisti e Operatori della Qualità, uno strumento di promozione e
certificazione delle competenze a cui attingono le aziende che ricercano professionisti
con tale specializzazione.

Scarica il programma e il modulo di iscrizione

