
ATTESTATO DI FREQUENZA / CERTIFICATE
(ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.193 come da regolamento CE 852/2004, Regolamento UE n. 1169/2011)

Si attesta che (It is hereby certificate that) : Loschi Luca    -    Codice Fiscale (Fiscal Code) : LSCLCU73S04B819Q

Nato/a a  (Born in) : Carpi (Modena)      -      Il  (On) : 04/11/1973

ha frequentato il corso di formazione e superato la verifica finale di apprendimento del corso
(has attended and succesfully passed the final exam for the vocational training classes)

RESPONSABILE HACCP (HACCP MANAGER)

Monte ore frequentato (Hours attended) : 8h        -        Esame svolto il (Exam passed on) : 28/10/2020

Soggetto organizzatore del corso (Training organized by) : WST Europa Srl, Via Archimede 224 Caronno Pertusella (VA)

Sede del corso (Site training) : corso erogato in modalità E-learning (training class provided in E-learning mode)

L’attestato rilasciato ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.193 è valido su tutto il territorio nazionale
(Certificate released according to legislative decree 6 november 2007 n.193 it is valid in the whole national territory)

Codice corso (Class code) : 1707        -        N° attestato (Certificate number) : EL-1603849633-2250-294

Data (Date) : 28/10/2020        -        Luogo (Place) : CARONNO PERTUSELLA (VA)



CONTENUTI SESSIONE FORMATIVA / TRAINING SESSION CONTENTS

RESPONSABILE HACCP / HACCP MANAGER

· L'Igiene alimentare · Il sistema HACCP · Richiamo d'attualità · Cenni di microbiologia · Le malattie di origine alimentare ·
Conservazione degli alimenti · La prevenzione, buona prassi igienica · Vie di contaminazione degli alimenti · Pulizia e disinfezione ·

L'igiene della lavorazione · L'igiene del personale · L'importanza delle temperature · Predisposizione del piano di autocontrollo ·
Regolamento 1169/11 · Food Defense· Food hygiene · The HACCP system · Current events · Microbiology outlines · Foodborne
diseases · Food storage · Prevention, good hygiene practice · Food contamination routes · Cleaning and disinfection · Processing

hygiene · Staff hygiene · The importance of temperatures · Preparation of the self-control plan · Regulation 1169/11 · Food Defense
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