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Corso AUDITOR INTERNO RICONOSCIUTO BRC  

  

Tipologia: Corso di formazione specialistico 

Luogo di svolgimento: Centro di Formazione “Almater Academy” - Castelfranco Veneto (TV) 

Durata: 16 ore (2 giorni) 

Data: 15 e 16 Maggio 2019 

Modalità: Lezione frontale in aula con test di apprendimento finale 

Docenti: Docenti professionisti Lead Auditor BRC - ATP (approvato da BRC) 

Costo a persona: 
€ 500,00 + IVA (compreso il materiale didattico, il rilascio dell’attestato di 
partecipazione e del certificato specialistico, i due pranzi) 

Note: Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti 

  

 
Descrizione 

L’azienda deve dimostrare di aver adottato un sistema di verifica dell’effettiva 
applicazione del piano di sicurezza alimentare e dell’implementazione dei 
requisiti dello Standard BRC. Il corso fornisce gli strumenti, le conoscenze e 
le competenze per effettuare gli audit interni. 
 

  

Struttura e contenuti Il corso è strutturato in due moduli di 8 ore ciascuno. 
Primo Giorno 

- Processi di business 
- Auditing overview 
- Concetti di auditing 
- Pianificazione audit 
- Peculiarità degli auditor e abilità interpersonali 
- Condurre un audit 
- Reporting di un audit 

 
Secondo Giorno 

- Analisi approfondita di un case study 
- Discutere un audit sul posto di lavoro 
- Ripasso conclusivo 

 

 
Obiettivi 

Il corso permette di effettuare audit interni e di preparare le aziende ad audit di 
terza parte per gli standard BRC e altri standard GFSI. Il corso si basa su una 
metodologia didattica attiva e partecipativa. Attraverso esercitazioni e 
discussioni di gruppo sono fornite le informazioni e le tecniche di auditing. 

 
Destinatari 

Il corso si rivolge agli operatori della filiera alimentare (personale aziendale, 
consulenti, auditor interni), con particolare riferimento alle aziende di 
manipolazione e trasformazione di prodotti alimentari, coinvolti 
nell’implementazione degli Standard GFSI 

 
Prerequisiti 

 
Conoscenza dello Standard BRC Versione 8 
 

 
Attestato 
 

 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

mailto:info@almater.it
http://www.almater.it/

