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Master Food Safety Expert

Il Master Food Safety Expert
qualificato CEPAS (registro n.271) ®

Il Master Food Safety Expert ® qualificato CEPAS (registro n. 271) ha come obiettivo quello di rendere i 
partecipanti degli esperti nella sicurezza alimentare, acquisendo le competenze necessarie per l’impl-
ementazione e l'applicazione di sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare. 
Il nostro master Food Safety Expert ti permetterà di imparare direttamente dai professionisti che 
lavorano tutti i giorni sul campo. Tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza alimentare e la qualità 
verranno affrontati con approccio pratico, riportando direttamente l’esperienza pluriennale dei docen-
ti.  
L’efficacia del ruolo di Food Safety Expert, la capacità di comunicare e di “far accadere le cose” saranno 
il filo conduttore di tutto il master.  
L’approccio pratico del Master sarà utile anche ai neolaureati o coloro che stanno approcciando al 
mondo della sicurezza alimentare. Attraverso il nostro percorso potranno acquisire sia nozioni teoriche 
che esperienze pratiche, arricchendo quindi il proprio Curriculum Vitae.
 
Il master prevede 220 ore di formazione in aula, uscite didattiche presso Aziende Partners, Ore 
formative presso il nostro laboratorio accreditato Accredia 

Al termine del master i partecipanti avranno la possibilità di effettuare 80 ore di training di 
affiancamento con i nostri esperti, per mettere in campo le competenze acquisite nel percorso 
formativo

Obbiettivi del Master
Grazie al Master Food Safety Expert® imparerai: 

• Le norme cogenti e le principali norme volontarie del settore food; 
• Come si imposta un hazard analysis e come si elabora un sistema HACCP aziendale efficace ed 
efficiente; 
• Come individuare i principali pericoli alimentali e i pericoli emergenti che potrebbero verificarsi in 
una qualsiasi impresa alimentare; 
• Come si legge un rapporto di prova e come si elabora un piano di campionamento personalizzato; 
• L’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al mercato UE e extra UE; 
• Come gestire i claim salutistici ed elaborare etichette per le produzioni free from; 
• Come affrontare un audit dell’autorità competente ed il nuovo Regolamento UE dei Controlli Ufficiali; 
• Come gestire un’allerta alimentare e come funziona il RASFF; 
• Come gestire e qualificare i fornitori; 
• Come implementare un sistema di pest management; 
• Incrementare le tue capacità di problem solving nella gestione delle non conformità e 
nell’implementazione delle azioni correttive; 
• Come affrontare e superare le certificazioni volontarie food, come ad esempio BRC e IFS; 
• La norma ISO 9001:2015; 
• La norma ISO 22000:2018; 
• I principi della sicurezza ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle imprese alimentari; 
• Come elaborare un CV ed affrontare i colloqui di selezione del personale; 
• Come elaborare delle strategie commerciali vincenti per le imprese alimentari ed i professionisti del 
settore. 

Per conoscere il mondo della food safety in ogni suo aspetto



Moduli del Master
• I pericoli alimentari: approfondimento sui diversi pericoli microbiologici, biologici, chimici e fisici e 
focus sui pericoli emergenti; 
• PRP e GMP: cosa sono e come valutarli in un’azienda alimentare; 
• HACCP -HARPC: i due sistemi a confronto; 
• Supply Chain: l’importanza della qualificazione dei fornitori in una azienda alimentare; 
• Allergeni e l’importanza della loro gestione nel settore agroalimentare; 
• Controlli ufficiali: la normativa di riferimento e le Autorità Competenti; 
• Rintracciabilità: come impostare un sistema di rintracciabilità interno efficace e efficiente; 
• I riferimenti normativi: Reg. CE 178/02; Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04. I MOCA e la normativa di 
riferimento: Reg. CE 1935/04,Reg. CE 2023/06; 
• La Normativa verticale della GDO; 
• Sicurezza alimentare e sicurezza di processo: implementare un piano di campionamento ai sensi del 
Reg. CE 2073/05 e del Reg. CE 1881/06; 
• La norma ISO 9001:2015: programma per la qualifica di auditor/lead Auditor; 
• La norma ISO 22000:2018: programma per la qualifica di auditor interni; 
• Le Certificazioni Volontarie a confronto: ISO e GFSI; 
• La norma BRC Food: i diversi requisiti della norma e i vantaggi per le aziende; 
• La norma IFS Food: i diversi requisiti della norma e i vantaggi per le aziende; 
• Etichettatura dei prodotti alimentari: il Reg. UE 1169/11 e le modalità di indicazioni delle informazioni 
obbligatorie; 
• Cenni di etichettatura ambientale; 
• Claims salutistici e nutrizionali: il Reg. CE 1924/2006; 
• Le produzioni free from: senza glutine, senza lattosio. Gestione della produzione ed etichettatura 
specifica; 
• Etichettatura dei prodotti alimentari Extra UE; 
• Elementi di Sicurezza Ambientale nelle aziende agroalimentari; 
• Elementi di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende agroalimentari; 
• Le analisi di un laboratorio accreditato Accredia come strumento di monitoraggio e controllo: 
approccio alla ISO 17025:2017; 
• Uscite didattiche presso aziende partner; 
• Affiancamento in campo con tecnici alimenti. 

Master Food Safety Expert

Destinatari del Master
Il Master è rivolto a chiunque voglia entrare nel mondo del Food Safety e uscire dal Master senza più 
alcun dubbio, quindi: 

• Responsabile Assicurazione Qualità; 
• Responsabile Controllo Qualità Aziendale; 
• Neolaureati in materie scientifiche; 
• Operatori del Settore Alimentare; 
• Responsabili di Produzione; 
• Dietisti, Tecnologi alimentari, Nutrizionisti, Biologi, Chimici; 
• Consulenti Esterni; 



Master Food Safety Expert

Certificazioni ottenute
• Qualifica di Food Safety Expert accreditato CEPAS 
• Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 accreditato CEPAS 
• Auditor interno ISO 22000:2018 
• Attestato formazione alimentaristi (20 ore, Regione Lazio); 
• Attestato di partecipazione ai diversi moduli del master. 

Quick info
• 220 ore di formazione in formula weekend  
• 80% di presenza richiesto
• Uscite didattiche presso le nostre aziende partners
• Area studenti online tramite piattaforma dedicata  
• 80 ore di Training di affiancamento in campo con i nostri specialist 
• Lezioni pratiche all’interno del nostro laboratorio accreditato Accredia  
• Materiale Didattico Personalizzato  
• Project Work finale 
• Inserimento del CV nel nostro database di Talent Scout 



I nostri docenti

Sergio Bartolucci

Esperto di chimica ambientale con esperienza pregressa in laboratori 
Accreditati. La sua formazione tecnica si è sviluppata attraverso un percorso che 
lo vede subito dopo la laurea assumere il ruolo di analista chimico e 
raggiungere in breve tempo la posizione di responsabile.

Claudio Balata

Esperto qualificato per la radioprotezione contro il pericolo delle radiazioni 
ionizzanti, ha conseguito la laurea Magistrale in Chimica presso l’Università
degli Studi di Roma La Sapienza.
Si è specializza to nei sistemi di gestione qualità di laboratori accreditati 
secondo la norma UNI CEI EN ISOIEC 17025.

Davide Barela

Tecnologo Alimentare. esperto diaudit di 2^ parte per conto della GDO e
consulenza in HACCP per aziende commerciali e produttive di diverse tipologie 
e dimensioni.

Fernando Maurizi

Riconosciuto tra i maggiori esperti in Italia nel settore della sicurezza alimentare 
edambientale.
Dal 2001 al 2016 come Segretario Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Precedentemente è stato Presidente dell'Ordine del L.U.A.M., e ancora prima 
nuovamente Segretario Tesoriere del CNC.
Ha partecipato a numerosissimi convegni in qualità di docente e relatore, ed è 
promotore di convegni e corsi di aggiornamento professionale.
È autore di articoli tecnici per “Il Chimico Italiano” sui temi della sicurezza 
ambientale e del lavoro.

Daniela Maurizi

CEO del Gruppo Maurizi, già Segretario della Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici e attualmente componente della relativa Commissione 
Alimenti. E’ riconosciuta tra i maggiori esperti nel campo della sicurezza
alimentare in Italia e quella di Mirka con la seguente: Regulatory Affairs Expert, 
si occupa di etichettatura e validazione del packaging per clienti europei ed 
extraeuropei. 



I nostri docenti

Rosalinda Fricano

Laureata in Biologia molecolare, si occupa di analisi chimiche e biomolecolari su 
matrici alimentari. Ha ottenuto un master di secondo livello in analisi
chimiche e controllo qualità. La sua esperienza professionale si è formata presso 
l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e presso la 
camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.

Paolo Coltrè

Perito Chimico, ha maturato 36 anni di esperienza lavorativa presso i laboratori 
della Findus di Cisterna di Latina. Conosce approfonditamente le più recenti
tecniche di analisi sui prodotti alimentari ed ha contribuito significativamente 
all'accreditamento del Laboratorio Findus per diversi metodi analitici, tra
i quali: la Detection di patogeni e allergeni, OGM con Real Time PCR, la 
speciazione delle carni e pesci con Real Time PCR, determinazione delle
micotossine, la determinazione dei metalli pesanti con ICP-MS.

Martina Ferrone

Biotecnologa, è Responsabile delle analisi microbiologiche su matrici alimentari 
presso il Laboratorio di Gruppo Maurizi. Laureata in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni animali presso l’Università di Pisa, ha collaborato con il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie per diverse pubblicazioni sugli alimenti di origine 
animale.
Ha conseguito, inoltre, un Master presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
Sicurezza degli alimenti - modulo zootecnico veterinario.

Elisa Boi

Responsabile HACCP presso il Gruppo Maurizi, ha acquisito negli anni 
esperienza nell’ambito della consulenza inmerito alla qualità e sicurezza 
igienico-sanitaria degli alimenti nelle GDO, vendita al dettaglio, stabilimenti di 
produzione alimenti e ristorazione collettiva.

Mirka Lamperti

Regulatory Affairs Expert, si occupa di etichettatura e validazione del packaging 
per clienti europei ed extraeuropei.



Contatti

Telefono

06 7840919
  02 99749401

WhatsApp

3491802964
 

Email

businessschool@gruppomaurizi.it

Indirizzo

Via Pellaro 22
Roma – 00178

Via Pola 11
Milano - 20124


