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REQUISITI MINIMI
TITOLO DI
STUDIO

Possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di Scuola Media Superiore
- Diploma di Laurea di I livello
- Diploma di Laurea di II livello
N.B. - Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge

FORMAZIONE
SPECIFICA

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Tale formazione deve comportare:
a) conoscenza di scienze e tecnologie agroalimentari,
b) competenze su processi produttivi agroalimentari,
c) competenze su sistemi di gestione di autocontrollo - HACCP e relative
norme di riferimento,
d) conoscenze di leggi e regolamenti agroalimentari nazionali e comunitari
e) competenze su aspetti organizzativo/gestionali (risorse umane, risorse
economico-finanziarie, tempi-costi) e di comunicazione
f) superamento dell’esame di un corso per Valutatore di Sistemi di
Autocontrollo - HACCP qualificato da CEPAS.
g) aggiornamento professionale attraverso la partecipazione ad attività culturali
sui sistemi di autocontrollo - HACCP negli ultimi 3 anni, per non meno di
24h/anno
h) conoscenza e pratica delle norme della serie UNI EN ISO 9000
i) conoscenza e pratica dei sistemi di gestione di autocontrollo in genere
- per Diplomati: 10 anni
- per Diplomati di I livello: 8 anni
- per Laureati di II livello: 6 anni
di cui almeno 4 anni presso aziende o enti, in campo gestionale e tecnico, che
permetta di acquisire capacità e conoscenze obbligatoriamente sui sopracitati
punti a), b), c), d) e preferibilmente anche sugli altri.
Tale esperienza va comunque integrata con un’esperienza specifica sul campo
attraverso la partecipazione alla progettazione e implementazione di 4 Sistemi
di Autocontrollo - HACCP in totale, in aziende di almeno 2 settori
merceologici diversi.

La valutazione del candidato, in possesso dei suddetti requisiti, sarà effettuata
VALUTAZIONE secondo procedura CEPAS in vigore.

