2° CONVEGNO NAZIONALE DEGLI ASSAGGIATORI PROFESSIONALI

“La ripetibilità della prova ed il proficiency test per la valutazione delle performance del panel”
Sabato 16 Maggio 2015 ore 10:00 - 13:00
Roma Auditorium Unicef, Via Palestro, 68

MODULO DI ISCRIZIONE

Feder Quality e International Olive Oil Experts indicono il 2° Convegno Nazionale degli Assaggiatori Professionali.

Nome _______________________ Cognome _________________________

L’incontro, per una valutazione su luci e ombre del DM 1334/2012 a oltre due anni dalla pubblicazione, è
aperto a tutti i professionisti del settore Olio d’oliva, assaggiatori, capi panel di panel ufficiali e professionali accreditati e non ed a tutti gli appassionati.

Città ____________________________ Cap _____________ Pr ___________

Durante l’evento verranno trattate le tematiche relative a:

Telefono _________________________E-mail ________________________

◊ il riconoscimento dei panel professionali e interprofessionali e la valenza giuridica del loro operato alla luce delle norme EN-ISO 17025 sulla ripetibilità delle prove;

Professione ________________________ Data di Nascita ___________

◊ la diversa visibilità dei Capi Panel dei Panel professionali e interprofessionali come da allegati al
DM 1334/2012 e nelle successive pubblicazioni;

Eventuale associazione _________________________________________

◊ le attività per il controllo delle profiecency degli assaggiatori, così come normata dalla EN-ISO
17043;

Assaggiatore

SI

NO

Capo Panel

SI

NO

◊ aspetti pratici connessi all’accreditamento del metodo di prova COI/T.20/Doc. No 15/Rev.7;
◊ le nuove attività per l’aggiornamento e la certificazione delle competenze professionali;
◊ le competenze professionali degli assaggiatori e la pubblicazione del Registro Nazionale Ispettori, Professionisti ed Operatori della Qualità sul sito www.federquality.org;
◊ confronto con i candidati ed i Delegati Territoriali IOOE per le attività 2015 e la nomina del nuovo
Coordinatore Nazionale.
Sono invitati a partecipare all’incontro: le istituzioni tutte, i panel ufficiali, professionali e interprofessionali
con i relativi capi panel, i consorzi, gli organisimi di controllo e gli operatori del settore.
RELATORI:
Laura La Torre - Direttore generale Feder Quality
Francesco Aversano - Avvocato esperto in diritto e legislazione alimentare
Sergio Giacobello - Accredia
Capi panel e assaggiatori di panel ufficiali e professionali

Iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti di Olio di Oliva
SI
NO
Iscritto al Gruppo International Olive Oil Experts
SI

NO

Per il riconoscimento e l’aggiornamento dei crediti si invita a segnalare i crediti acquisiti per la certificazione delle competenze
nel biennio 2013-2014 ________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito della banca dati elettronica del Gruppo IRVEA - Istituto per la Ricerca e per la Valorizzazione delle Eccellenze
Agroalimentari e Ambientali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 196/2003
e s.m.

data

MODERATORE DELL’EVENTO: Alberto Grimelli - Direttore Teatro Naturale

Ingresso libero

dal _____________________

previa iscrizione entro il 10 Maggio 2015 su www.federquality.org

firma
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