Sistemi di misura – Controllo dei processi – Certificazioni
Convalide – Detergenti e Sanificanti

CORSO DI AGGRAFFATURA
(in presenza e on line)

Salerno, 25-26-27 MAGGIO 2022

PRESENTAZIONE:
Il Corso si rivolge alle figure professionali coinvolte
nella produzione,nel controllo o nella progettazione di
prodotti alimentari trattati termicamente.
Gli obiettivi sono:
-

l'acquisizione delle nozioni di aggraffatura su contenitori, materiali utilizzati, vernici, mastici,
coperchi, easy open, difetti vari e soluzioni
la comprensione dell'influenza sulla stabilità del prodotto finito delle variabili produttive
la corretta messa a punto dei trattamenti termici e del confezionamento dei prodotti alimentari
 AI PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

DOCENTI
Dott.ssa Erica Antonella Giannatiempo Genovese
Perito Agrario ad indirizzo sperimentale e tecnologico, dottoressa in Scienze e Tecnologie Alimentari.
Iscritta all’albo professionale dei Tecnologi Alimentari della regione Campania. Responsabile HACCP e della
gestione delle certificazioni di processo e prodotto presso aziende agroalimentari di IV gamma e di semiconserve, attualmente consulente d’industria conserviera. Specializzata nella gestione del rischio
microbiologico e nelle misure tecnologiche di igiene a supporto HACCP necessarie per garantire la salubrità
degli alimenti.

Dott. Guido Petolicchio
Perito Conserviere e dottore in Scienza aziendali. Responsabile di assistenza clienti in azienda
multinazionale per trent'anni. Socio e direttore di un'azienda di costruzioni e di un'altra di produzione
prodotti ittici. Lunga esperienza nel settore alimentare con specifiche esperienze in aggraffatura,
aggraffatrici, processi produttivi, autoclavi e problematiche tecniche nei settori conserviero, ittico ed
agroalimentare.
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Modalità di partecipazione
-

IN PRESENZA presso Hotel Holiday Inn - Via R. Romano 17, 84013 Cava De’ Tirreni
ON LINE con Invito personale
Orari 9-13 / 14-17

Si richiede:
-

Obbligo di mascherina FFP2
Green Pass

Per l’iscrizione:
-

Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione in ogni sua parte e
inviarla alla Segreteria Organizzativa insieme alla quota di partecipazione a:
segreteria@gds-srls.com entro 11 Maggio 2022

Quota di partecipazione:
-

Il costo del corso è di € 500,00 + IVA per singolo partecipante.
Sconto del 10% per n° 2 partecipanti della stessa azienda
Sconto del 20% per n° 3 partecipanti della stessa azienda
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
GDS srls - C.so V. Emanuele 127, 84123 SALERNO
Tel 089 2967732 – 335 6305174 – 391 4572298 - Mail segreteria@gds-srls.com

________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ADESIONE
(Spedire via mail)

Desidero iscrivermi al Corso di Aggraffatura
Salerno, 25-26-27 MAGGIO 2022
COGNOME E NOME
AZIENDA
INDIRIZZO
TEL/CEL
MAIL
Il suo indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per scopi promozionali dell'attività della nostra Azienda.
Ai sensi della legge 675/96 Art. 13 è nel suo diritto richiedere la cessazione dell'invio e/o l'aggiornamento dei dati.

SPECIFICARE CORSO:
IN PRESENZA O ONLINE
Data e Firma

Modalità di pagamento:
-

Causale
Bonifico BANCA SELLA IBAN
Beneficiario
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