
CORSO DI FORMAZIONE IN PCQI CORSO DI FORMAZIONE IN 

PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD COURSE & PCQI 

(Preventive Control Qualified Individual) 



PROPOSTA FORMATIVA 

Exportiamo Academy, la scuola di formazione per esperti di mercati internazionali, in 
collaborazione con i partner tecnici Bureau Veritas, Gruppo Maurizi ed il media partner 
ADV Maiora presenta il corso in Preventive Controls for Human Food & PCQI 
(Preventive Control Qualified Individual). 
 
A partire dal 16 Settembre 2016, le aziende del settore Agroalimentare dovranno 
adeguarsi alla nuova regolamentazione americana integrando l’HACCP aziendale con le 
nuove procedure di prevenzione emanate dall’FDA con l’FSMA (Food Safety 
Modernization Act). Ogni azienda interessata deve identificare e formare una figura 
competente (PCQI -Preventive Control Qualified Individual) che ha la responsabilità di 
redigere ed attuare il Food Safety Plan aziendale secondo la normativa FDA. 
 

 
Obiettivo del corso 
Formare il PCQI aziendale secondo le regole definite dal FSPCA (Food Safety Prentive 
Control Alliance) ente collegato alla FDA. La qualifica conseguita permette di avere un 
“Curriculum Standardizzato” riconosciuto da FDA e redigere il Food Safety Plan così 
come richiesto dall’ente regolatore. 
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Destinatari 
- Imprenditori 
- Export manager 
- Responsabili commerciali 
- Responsabili ufficio estero 
- Responsabili qualità e certificazioni 
 

Durata e struttura 
Il corso sarà di tipo intensivo e avrà una durata complessiva di 2 giornate e mezzo (20 ore). 
Il corso sarà tenuto da Lead Istructors qualificati.  
 

Sede 
Palermo, 21-22-23 giugno 2018 
 
Costo 

Partecipazione singola: EURO 950,00 + IVA  

15% di sconto per iscrizioni  entro il 10 Giugno 

10% di sconto per iscrizioni  sul  secondo iscritto della stessa azienda 
E’ applicato il:  
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Metodologia didattica 
La metodologia didattica sarà fortemente orientata alla gestione pratica, con una 
necessaria introduzione teorica iniziale. 
 
Gli argomenti trattati in aula troveranno un immediato riscontro con discussione di casi 
ed esercitazioni pratiche nonché testimonianze dirette da parte di professionisti 
impegnati nei Paesi esteri. 
 

Materiale didattico 
Ai partecipanti saranno fornite dispense strutturate ad hoc dai docenti con l’obiettivo di 
sintetizzare gli argomenti sviluppati in aula. 
 

Attestati  
Al termine del corso sarà rilasciato da FSPCA un certificato “Certificate of Training FSPCA 
Preventive Controls of Human Food”. 
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Programma del corso: 

• Food Safety System e Food Safety Plan 

• Quali documenti  chiedono gli importatori 

• Food Safety Plan: 

• Organizzazione e struttura 

• Food Safety Team 

• Descrizione del prodotto, diagrammi di flusso 

• Analisi dei pericoli 

• Process Preventive Controls 

• Allergens preventive controls 

• Sanitation preventive controls 

• Supply Chain preventive controls 

• Piano di Recall 

• Monitoraggio, Correzioni e azioni correttive 

• Verifica e validazione 



CONTATTI 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la sezione Academy sul portale  
www.exportiamo.it 

Alessio Gambino 
e-mail: formazione@exportiamo.it 
Tel: +39 339.87.87.359 


