
BSI Training Academy

ISO 22000 Implementation 
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare 

Informazioni essenziali sul corso

In questo corso acquisirai le competenze 

necessarie per condurre una valutazione di base 

rispetto alla posizione attuale della tua 

organizzazione e a implementare i principi chiave 

di ISO 22000.

Utilizzando un approccio graduale, imparerai 

come sviluppare un piano di implementazione, 

creare la documentazione necessaria e 

monitorare il tuo piano FSMS. 

ISO 22000 è lo standard per il Sistema di 

Gestione per la Sicurezza Alimentare (Food Safety 

Management System - FSMS), allineato alle 

migliori pratiche riconosciute a livello 

internazionale e che si avvale della struttura di alto 

livello (HLS). ISO 22000, infatti, aiuta le 

organizzazioni anche a fornire cibo sicuro e a 

migliorare le prestazioni del Sistema di Gestione  

per la Sicurezza Alimentare.

Agenda del corso

• Introduzione al corso e benefici
• Sistema di Gestione per la Sicurezza 

Alimentare
• Integrazione: High level structure
• Ciclo Plan-Do-Check-Act
• Comprenndere il "context of your organization’
• Informazioni docuemntate 
• Condurre una gap analysis iniziale
• Project plan and Gantt chant
• Concetti chiave: approccio al processo, 

leadership, planning, rischio

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello 
internazionale.

• Creare una "food policy" e definire obiettivi
• Clausola  8: funzionamento. Pianificazione, 

programmi PRP, tracciabilità, preparazione e 
risposta alle emergenze, controllo dei pericoli, 
aggiornamento delle informazioni che 
specificano i PRP,  controllo del monitoraggio 
e misurazione, verifica relativa ai PRP 
controllo delle non conformità del prodotto e 
del processo.

• Clausola 9: valutazione delle prestazioni

Prenota subito su bsigroup.it/formazione

Giorno 1 Giorno 2



Perché fare training con BSI?
Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le 

proprie conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e 

offrono soluzioni formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza. 
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ISO 22000 Implementation  
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare

Il nostro approccio di apprendimento accelerato ad alto impatto aumenta l'apprendimento migliorando la 

conservazione della conoscenza e l'applicazione delle competenze. Questo corso è basato sulle attività, il che si 

traduce in una più profonda comprensione del materiale e un maggiore impatto sulle prestazioni lavorative.

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210

Email: training.italy@bsigroup.com
Visita: bsigroup.it/formazione

Scegli questo corso se: Cosa apprenderai:

• Riconoscere un quadro tipico
per l'implementazione della
ISO 22000 in seguito al ciclo
PDCA

• Interpretare concetti chiave e
requisiti di ISO 22000 dal
punto di vista
dell'implementazione

• Identificare i vantaggi specifici
di un'organizzazione in
relazione all'implementazione
di un SGFS efficace

• Effettuare una valutazione di
base della posizione attuale di
un'organizzazione in
riferimento alla ISO 22000

• Implementare concetti chiave
di ISO 22000

• Implementare i requisiti chiave
di ISO 22000

Quali sono i benefici?
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Corsi in azienda

Questo corso può essere erogato direttamente 

presso la tua azienda, adattandolo così

alle specifiche esigenze. 

Prossimi passi con BSI Academy

Vuoi saperne di più? 

Potresti anche essere interessato a 

partecipare ai nostri corsi di formazione per 

l'auditing ISO 22000:2018.

• Acquisire familiarità con una
struttura tipica per
l'implementazione di un
sistema di gestione della
sicurezza alimentare (FSMS)

• Riconoscere dove potrebbe
essere necessario apportare
modifiche

• Incrementare le conoscenze
sui concetti chiave e sui
requisiti di ISO 22000, dal
punto di vista
dell'implementazione

• Imparare a condurre
valutazione iniziali in
riferimento alla ISO 22000

• Implementare concetti e
requisiti chiave relativi alla ISO
22000

Contatta i nostri esperti per maggiori informazioni

• Sei coinvolto nella
pianificazione,
implementazione,
mantenimento o supervisione
di un sistema di Gestione per la
Sicurezza Alimentare ISO
22000

Prerequisiti
• Avere una buona conoscenza

della ISO 22000 e dei principi
chiave di un FSMS.

• In caso contrario, ti
consigliamo vivamente di
frequentare il nostro corso
Requisiti ISO 22000.




