
AVVISO

CIBi, organizza il Corso per tecnici ispettori (valutatori) di sistemi di gestione
della qualità per le produzioni biologiche, integrate e dei marchi di qualità
regolamentati. 

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti, in particolare ai professionisti in possesso della laurea
in medicina veterinaria, in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie
alimentari, scienze delle produzioni animali, chimica, biologia ed equipollenti;
diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista ed
equipollenti.

PROFILO PROFESSIONALE:
Il corso consente di svolgere la professione di Tecnico ispettore (valutatore)
dei sistemi di gestione della qualità per le produzioni biologiche, integrate e
dei marchi di qualità regolamentati. 
Al termine, i tecnici potranno trovare utile impiego, previo adeguato periodo
di affiancamento, in enti di controllo autorizzati ai sensi del Reg. CE 834/07
e 889/08 (produzioni biologiche) e del SQNPI (produzioni integrate).
Inoltre, il corso permetterà al personale qualificato di poter svolgere il ruolo
di consulente aziendale per la gestione della qualità finalizzata all’ottenimento
delle certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa sulle produzioni
bio, su quelle integrate (SQNPI) e su quelle relative ai marchi di qualità
regolamentati.

ARTICOLAZIONE E DURATA:
Il corso avrà la durata di 60 ore di cui 30 presso la Fondazione ITS
Agroalimentare Puglia e 30 ore presso il CIBi - Consorzio Italiano per il
Biologico, con durata di 5 ore giornaliere.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 4 all’8 aprile e dal 10 al 18 aprile 2017.

TITOLO:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con verifica
dell’apprendimento regolarmente riconosciuta da un OdC autorizzato.

CREDITI FORMATIVI:
Grazie alla collaborazione con il CIBi, la Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali di Puglia e il Coordinamento Regionale Collegi Periti
Agrari Laureati della Puglia rilasceranno CFP.

CORSO PER TECNICI ISPETTORI
(VALUTATORI) DI SISTEMI 
DI GESTIONE BIOLOGICI E SOSTENIBILI

SEDE:
Il corso si svolgerà 
presso la Fondazione ITS
Agroalimentare Puglia, 
S.C. 138 C.da Marangi 
n. 26, 70010 
Locorotondo (Ba) 
e presso il CIBi, 
Via O. Serena n. 37, 
70126 Bari.

COSTO:
Il costo del corso 
completo è di € 500 + IVA
(per i soli titolari di P.IVA).
Sarà applicato uno sconto
del 20% per gli iscritti
all’Ordine degli 
Agronomi, al Collegio 
dei periti agrari 
e a coloro che 
frequentano corsi presso
la Fondazione 
ITS Basile Caramia.

MODALITÀ
DI PAGAMENTO:
L’importo dovrà essere
versato entro la data 
di avvio del corso.

MODALITÀ 
DI ADESIONE:
Per aderire al corso 
è necessario compilare 
il modulo qui allegato 
e inviarlo all’indirizzo
info@cibisani.com. 
L’iscrizione si 
considererà effettuata 
con il versamento
dell’importo dovuto.

Info:  CIBi – Consorzio Italiano per il Biologico
Tel. 080 5582512 info@cibisani.com


