
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 

Sarà affrontato il quadro generale della 

certificazione di conformità nel settore agro-

alimentare, in particolare la qualità igenico-

sanitaria garantita dalla legislazione in 

materia e da opportuni controlli sul mercato. 

Essa è oggi governata da una molteplicità di 

standard, nel cui ambito i principi HACCP 

rivestono certamente un ruolo di rilievo.   

Alle esigenze di tipicità, tradizionalità, 

abitudine dei consumatori, il legislatore ha 

risposto con emanazione dei regolamenti 

Comunitari in materia di prodotti a 

denominazione di origine protetta (DOP) ed 

indicazione geografica protetta (IGP).  

 Alle domande di genuinità, di tutela 

dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, 

provenienti dal mercato, si è dato seguito con 

l’introduzione del sistema di produzione 

biologica, anch’esso definito da appositi 

Regolamenti Comunitari.  

Per quanto riguarda il benessere animale, 

saranno affrontate le disposizioni previste 

dalle norme nazionali e comunitarie, le 

modalità di esecuzione e la 

programmazione dei controlli.  

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

 

Attraverso la certificazione, favorire la 

diversificazione della produzione agricola per 

consentire un migliore equilibrio tra offerta e 

domanda sul mercato; promuovere i prodotti 

di qualità aventi determinate caratteristiche 

per garantire il miglioramento dei redditi 

degli agricoltori e favorire la permanenza 

della popolazione rurale, specie nelle zone 

disagiate; perseguire le esigenze dei 

consumatori che tendono a privilegiare, nella 

loro alimentazione, la qualità anziché la 

quantità, il che comporta una domanda 

sempre più consistente di prodotti agricoli o 

di prodotti alimentari aventi un origine 

geografica determinata; utilizzare 

informazioni chiare e sintetiche sull’origine 

del prodotto. Con la tematica del benessere 

degli animali favorire la sicurezza della 

catena alimentare, in particolare degli 

animali allevati per la produzione di alimenti, 

a causa dello stretto legame che intercorre tra 

il benessere degli animali, la loro salute e le 

tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e 

condizioni di scarso benessere possono avere 

come conseguenza negli animali una 

maggiore predisposizione alle malattie.  

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:  www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

07 e 08 SETTEMBRE 2020 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in 

modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Webex Cisco. 

 “Certificazione dei prodotti 

alimentari, regime di qualità dei 

prodotti agricoli ed alimentari e 

benessere animale” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI, REGIME DI QUALITÀ 

DEI PRODOTTI AGRICOLI ED 

ALIMENTARI E BENESSERE 

ANIMALE” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


