
BSI Training Academy

ISO 22000 Food Safety Management Systems Requirements 

Corso di formazione

Informazioni essenziali sul corso - durata 1 giorno

miglioramento delle prestazioni di sicurezza 

alimentare. Scopri la struttura e i requisiti di un 

Sistema di Gestione efficace e cosa può fare per te. 

Ottieni una visione completa dei Sistemi di Gestione 

della Sicurezza Alimentare, dei concetti e della 

struttura di ISO 22000, i termini chiave, le definizioni 

e la High Level Structure standardizzata ISO. Impara 

a interpretare e applicare i concetti chiave e i principi 

dello standard ai processi esistenti all'interno della 

tua Organizzazione.

Scopri come implementare il miglioramento 

continuo nel cuore della tua Organizzazione 

attraverso un Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare ISO 22000 (FSMS).

Lo standard rivisto è un'opportunità per le 

Organizzazioni di settore per allineare la loro 

direzione strategica e aumentare l'attenzione sul 

miglioramento delle prestazioni di sicurezza

Agenda del corso

• Concetti chiave e definizioni

• Perchè disporre di un Sistema di Gestione
della Sicurezza Alimentare (FSMS)?

• Benefici di un FSMS

• Struttura della Sicurezza Alimentare

• Risultati previsti di ISO 22000

• Altri termini e definizioni utilizzati

• Rischio di FS e opportunità di FS

• Concetti chiave e la struttura di ISO 22000

• Contesto dell'organizzazione (clausola 4)

• Leadership (clausola 5)

• Pianificazione (clausola 6)

• Supporto (clausola 7)

• Funzionamento (clausola 8)

• Valutazione delle prestazioni (clausola 9)

• Miglioramenti (articolo 10)

• Riflessione e feedback

Iscriviti subito su bsigroup.it/formazione

A seguito del superamento del corso riceverai un attestato di BSI Training Academy, riconosciuto a livello 
internazionale.



Perchè rivolgersi a BSI?
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori 
imprenditoriali. Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per 
lo sviluppo del business a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

BSI Group
Sede di Milano 

Via Gustavo Fara, 35

20124, Milano

ISO 22000 Food Safety Management Systems Requirements 
Corso di formazione

Durante questo corso, acquisirai una comprensione del funzionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Alimentare all'interno di un'organizzazione, fornendoti un quadro per facilitare la comunicazione interattiva, la 

gestione del Sistema stesso, i prerequisiti, l'analisi delle minacce e i punti critici di controllo (HACCP), per 

migliorare in modo proattivo le prestazioni del tuo Sistema.

Assicurati che sia il corso adatto a te

Scopri di più!
Chiama: +39 66 79 09 210 

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

A chi è dedicato il corso

Se sei coinvolto nella 
pianificazione, 
implementazione, 
manutenzione, supervisione o 
auditing di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza 
Alimentare ISO 22000.

*Non ci sono prerequisiti per
questo corso

Cosa apprenderai

• Che cos'è un Sistema di
Gestione della Sicurezza
Alimentare (FSMS)

• Perché un FSMS è importante
per un'Organizzazione e i suoi
benefici

• Il Background di ISO 22000:
2018 e i risultati previsti

• I termini e le definizioni
utilizzati

• I concetti chiave e la struttura
di ISO 22000: 2018

• I principali requisiti di ISO
22000: 2018

Benefit del corso:

Questo corso ti aiuterà a 
comprendere i requisiti delle 
organizzazioni del sistema di 
gestione della sicurezza 
alimentare ISO 22000 relativi a:

• La capacità di fornire
costantemente alimenti sicuri,
prodotti e servizi pertinenti
che soddisfino i requisiti legali
e normativi applicabili alla
propria clientela

• Affrontare i rischi associati
relativi ai suoi obiettivi

• La capacità di dimostrare la
conformità ai requisiti specifici
del Sistema di Gestione della
Sicurezza Alimentare
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Formazione presso la tua sede

Può rappresentare una soluzione comoda ed
economica, soprattutto in caso di più partecipanti. 
Contatta un nostro esperto per chiedere maggiori 
informazioni.

Prossimi step con BSI Training Academy

Vuoi scoprire di più sulla norma? Potresti 

essere interessato anche al nostro corso 

Implementing ISO 22000:2018 

http://www.bsigroup.com



