
Corso FAD SINCRONO

TITOLO: Analisi per la valutazione del rischio di 

Materiali destinati al contatto con

alimenti: analisi targeted e di screening

DOCENTE: Marinella Vitulli

RISERVATOA: Medici del lavoro-chimici-fisici-biologi-tecnici 

della prevenzione-Veterinari- esperti aziendali-consulenti

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Venerdì 17/12/2021

COLLEGAMENTO SU ZOOM DALLE ORE 14,30 ALLE 18,30

Programma:

Approccio Analitico per la valutazione di sostanze intenzionalmente 

aggiunte e non intenzionalmente aggiunte in Materiali Destinati al 

Contatto con gli Alimenti.

Obbiettivi:

Il corso, partendo da una presentazione dei contesti normativi cogenti 

correlati a test standard su sostanze intenzionalmente aggiunte nei 

materiali e di cui ci si aspetta la migrazione, approfondisce le necessità 

regolatorie e analitiche mirate a individuare sostanze non 

intenzionalmente aggiunte derivanti da impurezze, prodotti di 

degradazione, monomeri residui e oligomeri. Per i vari polimeri saranno 

illustrate le prevedibili migrazioni di sostanze intenzionalmente 

aggiunte e non intenzionalmente aggiunte, e la conseguente attività 

post-run, compresa la valutazione del rischio.

ISCRIZIONE: Il partecipante si può iscrivere inviando scheda di iscrizione + ricevuta di saldo

QUOTA DI ISCRIZIONE: 50€+ iva=61€

Il saldo dell’iscrizione può avvenire mediante pagamento 

mediante bonifico a: intestato a Centro Formazione e Servizi 

Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s. CAUSALE:

«titolo del corso Analisi per la valutazione del rischio di 

Materiali destinati al contatto con

alimenti: analisi targeted e di screening»

IBAN IT51V0503425347000000002714

SI CONSIDERA VALIDA ISCRIZIONE CON L’INVIO 

RICEVUTA+SCHEDA ISCRIZIONE

https://www.centroformazioneservizi.com



https://www.centroformazioneservizi.com TITOLO: Analisi per la valutazione del rischio di

Materiali destinati al contatto con

Alimenti: analisi targeted e di screening

DOCENTE: Marinella Vitulli

RISERVATOA: Medici del lavoro-chimici-fisici-biologi-tecnici 

della prevenzione-Veterinari- esperti aziendali-consulenti

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Venerdì 17/12/2021 ORE 

14,30 SU ZOOM

PER INFORMAZIONI: e-mail

servizi.centrolequerciole@gmail.com tel. 349 7855331

Deducibilità costi di formazione Dal 1° gennaio 2017 

(legge 22 maggio 2017, n.81) le spese sostenute da liberi 

professionisti per formazione o aggiornamento professionale sono 

deducibili integralmente (max. 10.000 euro all’anno)

E’ previsto l’Aggiornamento Rspp 

IN COLLABORAZIONE CON

S C H E D A D I I S C R I Z I O N E
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

COGNOME NOME

INDIRIZZO CITTA'

CAP. PROVINCIA

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

C.F. CEL.

PROFESSIONE (indicare la 

professione lavorativa e se diversa 

la professione sanitaria per cui si 

vuole conseguire Ecm,esempio 

Consulente aziendale e tecnico della 

prevenzione)

EMAIL

LIBERO PROFESSIONISTA O 

DIPENDENTE

RAGIONE SOCIALE PER LA FATTURAZIONE

P.I./ C.F. CITTA’

INDIRIZZO PROVINCIA

CAP. COD.DESTINATARIO

Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, garantisce 

la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.13 

del citato regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione

FIRMA DEL PARTECIPANTE


