
 

 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

PCQI PER HUMAN FOOD 
 

 

FDA (Food and Drug Administration) è l'agenzia pubblica americana che si occupa di prodotti 
alimentari. Una novità importante riguarda l'istituzione del FSMA (Food Safety Modernization Act), 
che obbliga tutti gli operatori del settore alimentare (USA e non) che destinano prodotti al mercato 
statunitense ad adottare un sistema di gestione per la sicurezza alimentare rispondente a 
determinati requisiti. 

Per assicurare il raggiungimento di tali obiettivi di sicurezza alimentare vengono introdotti alcuni 
obblighi specifici: 
- obbligo di redigere un Food Safety Plan (FSP); 
- obbligo di implementare un Food Safety System (FSS); 
- obbligo di qualifica (competenza/formazione) del Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) 

Allo scopo di qualificare attraverso specifica attività formativa i PCQI, la Food Safety Preventive 
Controls Alliance ha previsto appositi corsi di formazione che possono essere erogati 
esclusivamente da Lead Instructor riconosciuti. Solo a coloro che partecipano al corso di formazione 
FSPCA è rilasciato un attestato di qualifica che ne permette la registrazione in un apposito elenco e 
ad ogni PCQI qualificato viene conseguentemente attribuito un codice univoco (matricola PCQI a 
norma del Final Rule Preventive Control for Human Food). 

Apindustria Confimi Verona ha concordato con CSQA - Centro Formazione CSQA Certificazioni – 
un percorso formativo, che si svolgerà presso la propria sede, per i propri associati mirato al 
perseguimento degli obiettivi sopra esposti della durata di 20 ore al costo di € 1.200 + Iva (il corso 
sarà attivato con il numero minimo di 5 partecipanti). 

L’importante iniziativa è stata condivisa anche da Confimi Apindustria Bergamo per i propri associati, 
alleghiamo quindi la descrizione del progetto e invitiamo le aziende interessate ad ulteriori 
approfondimenti a restituire il coupon allegato. 

 

 

PROGETTO FORMATIVO PCQI PER HUMAN FOOD - Manifestazione di interesse 

Inviare tramite mail (formazione@confimibergamo.it) o fax (035.223448) 
 

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………..…………………… 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL…………………………………………………………...TEL……..…………………………………… 

è interessato al percorso formativo PCQI per Human Food 
 

 
Data, …………….…………..    Firma ………………..…………………………….. 
  

mailto:formazione@confimibergamo.it


 


