IN COLLABORAZIONE CON

CONSULTA
PER I PROBLEMI SOCIALI
DEL COMUNE DI VOGHERA

SEMINARIO

HACCP

CODICI SEMINARI 11-13/15

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia propone un corso gratuito sull'HACCP per volontari e operatori di Associazioni nella provincia di Pavia.
L’H.A.C.C.P., acronimo di 5 termini inglesi (Hazard Analysis and Critical Control Points), ovvero Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici, è finalizzato a individuare luoghi, azioni e comportamenti che possono rappresentare un potenziale
rischio e operare di conseguenza per evitare o limitare gli eventuali danni.
Il corso è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 193/2007 per poter operare in tutte le attività che prevedano: produzione primaria (raccolta, mungitura, allevamento...), preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari.
Le Organizzazioni, nello svolgimento delle proprie attività ed in particolare nell’organizzazione di eventi, spesso gestiscono tutte queste fasi e ciò le rende direttamente coinvolte nella prevenzione di comportamenti che possano determinare
rischi per l’utente finale.
Il corso, gratuito, sarà tenuto dal docente William Cominelli e avrà durata di 4 ore.
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il seminario verrà replicato nei giorni:

sabato 9 maggio 2015
ore 9.00-13.00 Pavia Sala della Cappella del Sacro Cuore, via Verdi 25

sabato 23 maggio 2015
ore 9.00-13.00 Robbio Auditorium Comunale, Piazza Dante

sabato 6 giugno 2015
ore 9.00-13.00 Voghera Casa della Carità, via Carlo Emanuele 45 (dietro info-point)
ISCRIZIONE
Per poter rilasciare la certificazione, si chiede di compilare il modulo di iscrizione e fornire copia di
un documento di identità e del tesserino di codice fiscale all’indirizzo info@csvpavia.it
Termine iscrizioni:
Per la data del 9 maggio si prega di iscriversi entro e non oltre venerdi 8 maggio 2015.
Per la data del 23 maggio si prega di iscriversi entro e non oltre mercoledì 20 maggio 2015.
Per la data del 6 giugno si prega di iscriversi entro e non oltre mercoledì 3 giugno 2015.
INFORMAZIONI: CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI PAVIA E PROVINCIA
SEDE DI PAVIA

SPORTELLO DI VIGEVANO

SPORTELLO DI VOGHERA

Via Bernardo da Pavia, 4
tel. 0382.526328
e‐mail: comunicazione@csvpavia.it

Via Leonardo da Vinci, 15
tel. 0381.903224
e‐mail: vigevano@csvpavia.it

tel. 0382.526328
e‐mail: voghera@csvpavia.it

