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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE IN STRUTTURE PER LA PREPARAZIONE, COTTURA E 
DISTRIBUZIONE PASTI DELL’OSPEDALE DA CAMPO – CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FOSCHINI STEFANO 
Obiettivi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Sviluppare le proprie competenze professionali in 
condizioni emergenziali. Acquisire elementi informativi e formativi in materia d’igiene e sicurezza del 
lavoro, HACCP, igiene personale e uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI), aumentare la 
capacità di riconoscere e prevenire i fattori di rischio durante l’attività operativa svolta. Fornire evidenza 
dell'attività di monitoraggio dei punti di controllo e dei punti critici di controllo. Acquisire consapevolezza 
del proprio ruolo nell'ambito della filiera alimentare. Acquisire consapevolezza del proprio ruolo 
nell'ambito della filiera alimentare. Creare un contesto favorevole per la collaborazione, il coordinamento 
e l’integrazione con tutte le strutture di controllo. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Fisico, Infermiere, Infermiere 
Pediatrico, Medico chirurgo, Psicologo, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 4 
Crediti assegnati: 4 

 
CASERMA AEROPORTO "LOCATELLI" 

3° RGT DI SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO "AQUILA" 
Via CAVOUR 26 - 24050 ORIO AL SERIO - BERGAMO (BG) 

 
31/10/2020 

 
 

08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
 
08,30 - 10,00  Flussi di Produzione 
  HACCP 
  Punti Critici 
  Punti Critici di Controllo 
  Registrazioni 
  Stefano Foschini 
 
 
10,00 - 11,00 Igiene del personale addetto ad operare presso strutture di preparazione e 
somministrazione pasti (cucine centri di accoglienza popolazione) 
  Marcello Dalzano 
  



 
 
11,00 - 11,30 Gestione dei rifiuti 
 Stefano Foschini 
 
 
11,30 - 12,00 Rischi e Sicurezza 
 Arsuffi Ernesto 
 
 
12,00 - 12,30 Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti 

 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


