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La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. 

Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il giorno 06/06/2014 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it) 
oppure inviando il modulo d’iscrizione allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti: fax:  02 7602 0494            

e-mail: iscrizioni@networkaias.it      Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

Ore 9:45  

          Saluti delle autorità 

Ore 10: 00 

Introduzione al tema Expo, modelli, eccellenze, in 
ottica internazionale per il mercato globale 

Lorenzo Morelli - Preside Facoltà di Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali - Direttore Istituto di Microbiologia e 

Centro Ricerche Biotecnologiche Università Cattolica - 

Piacenza 

Ore 10:20 

La Formazione Professionale per la Salute, la 
Sicurezza e l'Ambiente 

Arnaldo Zaffanella - Amministratore Unico AIAS ACADEMY 

Vice Presidente AIAS - Milano 

Ore 10:40 

Valutazione e gestione del rischio: il compito di 
istituzioni ed aziende. Il Sistema Italia 

Giancarlo Belluzzi - ANMVI International - Cremona 

Ore 11:20 

La responsabilità sociale d’ impresa. Aspetti 
sociali entro il quadro di sostenibilità finanziaria 

Elio Borgonovi – SDA – Università L. Bocconi - Milano 

 Ore 11:40 

L'International Manager HSE per l'Agro 
Alimentare 

Marco Mascherpa – Consulente e Docente AIAS Academy   

Ore 09:30 

Registrazione dei partecipanti – coffee di benvenuto 

Ore 12:00 

Conclusioni 

 

Presentazione 

La sicurezza globale delle imprese agroalimentari è un prerequisito a garanzia del consumatore. Investe tutte le fasi di processo. Ciò è nella 
tradizione del nostro Paese ed è la caratteristica delle sue medie imprese; questo modello va strutturato, ne va creata una figura 

professionale e reso noto ai consumatori di tutto il mondo. Aziende e persone sono un tutt'uno per dare prova della vera responsabilità 
sociale dell'impresa. 

L'incontro intende affrontare il tema della qualifica internazionale di un Food Manager in HSE, partendo dalle basi che già possiede (titolo di 
studio/posizione aziendale) incrementando sia la sua capacità professionale, sia colmare le necessità normative e sociali che si stanno 

creando all'interno dell'azienda per il globalizzarsi dei suoi rapporti. 

Il tutto in vista dell'esposizione mondiale del prossimo anno. 

Ore 12:20  

Tavola rotondaTavola rotondaTavola rotondaTavola rotonda    tra i responsabili di aziende agroalimentaritra i responsabili di aziende agroalimentaritra i responsabili di aziende agroalimentaritra i responsabili di aziende agroalimentari 

Sono invitate le principali Aziende agroalimentari del settore del latte e dei trasformati, delle carni e dei prodotti vegetali, 

con testimonianze e discussioni sulla figura di Total Quality Manager. 

 Ore 11:00 

Valutazione del Rischio. Fitofarmaci in agricoltura 
e rischi per il consumatore. Un esempio di un 
compito dell’Authority Europea di Parma 

Alba Brancato - EFSA - European Food Safety Authority 

Ore 13:30 

Chiusura lavori – Light lunch 
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Per i partecipanti che ne fanno richiesta è offerto un tour nel centro 
storico con visita al Museo del violino 

 
Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante: 

 

Nome  ……………………… Cognome  ……………………... 

E-mail  …………………………………………………………… 

Socio AIAS      SI  ☐☐☐☐   NO  ☐☐☐☐ (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

Partecipo al tour      SI  ☐☐☐☐   NO  ☐☐☐☐  

Via  ……………………… Città e Prov …………………… (      ) 

Funzione  ……………………… Società  …………………...… 

Tel.  ……………………… Cel.  ……………………… 

  

Luogo e data 
 
 

Firma dell’interessato  
 
 

………………………………. ……………………………………………. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli 
stessi per le comunicazioni qui indicate. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. 
dati e di verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato 
nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it  

 


