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Il Corso di alta formazione è rivolto a dirigenti in possesso di un diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze
Naturali, Chimica, Biotecnologie, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie
Alimentari e Medicina Veterinaria, Ingegneria indirizzo alimentare,
nonché dei corrispondenti Corsi di laurea specialistica secondo la
nuova normativa, interessati a sviluppare una concreta professionalità
nel campo della sicurezza e qualità degli alimenti valida a livello nazionale ed europeo.

Il Corso si svolgerà presso il Centro Didattico Polifunzionale, Policlinico "Umberto I" Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive V.le Regina Elena 324, 00161 ROMA.

Obiettivi formativi
Obiettivi formativi
Il Corso di Alta Formazione in “Sicurezza e qualità degli alimenti
e delle bevande: valutazione gestione e comunicazione del rischio”
è finalizzato a fornire nozioni di base e specialistiche sulla qualità
degli alimenti e sui sistemi qualità nel settore agroalimentare, nonché strumenti tecnici aggiornati per poter avviare, mantenere e migliorare quanto disposto dai Regolamenti 178/2002/CE, n.
852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE, n. 882/04/CE,
2073/2005/CE e dalle norme europee della serie ISO 9000:2000,
ISO 22000/05/CE ed ISO/IEC/17025/2000. In questo senso il Corso
è rivolto a Laureati che hanno conseguito la laurea specialistica ed
ambiscono a ricoprire ruoli professionali emergenti in campo aziendale come pure è aperto a Professionisti che già ricoprono tali ruoli
in aziende private e pubbliche. Particolare attenzione verrà rivolta
nel fornire tutte quelle nozioni indispensabili per affrontare le problematiche emergenti nell’ambito di differenti settori produttivi dell’industria alimentare e per coordinare e gestire le attività relative
all’analisi del rischio (valutazione e gestione) ed alla comunicazione del rischio.

Articolazione del Corso
Articolazione del Corso
Il Corso si articola in sei moduli formativi, ciascuno della durata di
due giorni di attività didattica intensiva, per un totale di 100 ore di
attività didattica frontale. I moduli avranno cadenza mensile nei
giorni di Giovedì e Venerdì. I primi tre moduli sono dedicati ad approfondire conoscenze basilari nell’ambito della sicurezza e della
qualità degli alimenti (Le Istituzioni; Le normative ed i pericoli riemergenti ed emergenti). I secondi tre moduli sono dedicati ad affrontare gli aspetti tecnologici e di gestione dei processi produttivi,
di verifica di qualità, di analisi del rischio e di progettazione del
processo di comunicazione del rischio in situazioni di emergenza.
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Ammissione ed iscrizione
Ammissione ed iscrizione
Il Corso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Chimica, Biotecnologie, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze e Tecnologie Alimentari, Medicina Veterinaria, Ingegneria
indirizzo alimentare. Il Corso è aperto anche a Dirigenti delle Professioni Sanitarie in possesso di un diploma/laurea universitaria o
che abbiano una anzianità di servizio pari ad almeno cinque anni
alla data del bando interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della sicurezza e qualità degli alimenti valida a livello nazionale ed europeo.
Possono partecipare al Corso anche coloro che siano in possesso di
un titolo di studio conseguito presso Università straniere che sia
equipollente, ai sensi dell’Art.332 del T.U. 31.8.1933 n.1592, a
quelli richiesti nel comma precedente.
I moduli per l’iscrizione sono scaricabili dal sito
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazionee-alta-formazione/corsi-di-alta-formazione. La domanda di iscrizione deve pervenire al Direttore del Corso entro il 13 febbraio
2015. La quota di iscrizione è pari a € 1.500, da versare in un’unica
soluzione, con modalità riportate sul sito. Il numero minimo di candidati ammissibile è pari a 12 unità.

Crediti formativi
Crediti formativi
L’attività didattica del Corso di Alta Formazione corrisponde ad un
totale di 12 crediti formativi. Si ricorda che, ai sensi del Programma
di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, chi
partecipa al Corso è esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi ECM per l’anno in corso.
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Docenti
Dott. P. Amadei
Dirigente SIAN - ASL RMA
Prof.ssa S. Boccia
Professore Associato di Igiene, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma
Dott.ssa B. Cappelletti
Dirigente Veterinario Ministero della Salute, Roma
Prof. G. Citoni
Professore Associato di Economia sanitaria, “Sapienza” Università di Roma
Dott.ssa D. Crosetti
Ricercatore ICRAM, Roma
Prof.ssa M. De Giusti
Professore Ordinario di Igiene, “Sapienza” Università di Roma
Prof. D. De Medici
Primo Ricercatore Istituto Superiore della Sanità, Roma
Dott.ssa B. De Mei
Dirigente di Ricerca Istituto Superiore della Sanità, Roma
Cap. P. Della Porta
Comando Carabinieri per la Sanità
Dott.ssa C. Ferroni
Dirigente Veterinario Ministero della Salute, Roma
Dott.ssa S. Guizzardi
Dirigente Veterinario Ministero della Salute, Roma
Dott. R. Lena
Dirigente delle Professioni Sanitarie Ministero della Salute
Dott.ssa L. Marinelli
Collaboratore Sapienza Università di Roma
Dott.ssa M. R. Milana
Dirigente di Ricerca Istituto Superiore della Sanità, Roma
Dott. D. Monteleone
Dirigente delle Professioni Sanitarie Ministero della Salute
Dott.ssa C. Pujia
Libero professionista, Roma
Dott.ssa S. Roccaro
Esperto in Sistemi qualità (già Dirigente ARPA LAZIO)
Dott. A. Ubaldi
Ricercatore Istituto Zooprofilattico Lazio-Toscana, Roma
Prof. P. Villari
Professore Ordinario di Igiene, “Sapienza” Università di Roma
Prof.ssa G. Vinci
Professore Associato di Economia, “Sapienza” Università di Roma
Prof. M. Vitali
Professore Associato di Igiene, “Sapienza” Università di Roma
Prof. R. Zilli
Dirigente Istituto Zooprofilattico Lazio -Toscana, Roma

