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AUDITOR INTERNO DEI SISTEMI DI GESTIONE HALAL 

 

Obiettivi:  

Il corso si propone di fornire le competenze metodologiche necessarie per eseguire le VERIFICHE 

ISPETTIVE INTERNE.  

Tale attività deve essere organizzata, pianificata ed eseguita da personale competente, cioè in possesso 

di una adeguata preparazione sui principi e sulle tecniche specifiche.  

 

Lo scopo del corso è acquisire le seguenti capacità:  

- Sistema di Gestione HALAL - HCCP 

- preparare una verifica ispettiva efficace 

- definire e preparare la documentazione necessaria 

- analizzare i dati e informazioni acquisite durante la verifica  

- riferire efficacemente alla Direzione sui risultati della verifica 

- definire le azioni correttive e conseguente redazione di un piano di miglioramento. 

-  

Il corso costituisce il primo modulo del corso (24 ore) "Co-Auditor Sistemi di Gestione HALAL", che può 

essere frequentato nelle giornate immediatamente successive o in una susseguente sessione (entro 12 

mesi).  

Destinatari:  

- Imprenditori e manager che stiano avviando nella loro azienda un sistema di gestione HALAL, 

- Responsabili chiamati a realizzare o adeguare un sistema di gestione HALAL; 

- Personale che si occupi a  livello operativo di sistema di gestione HALAL 

 

Sede:   ASTI – Località Sessant 275  ;  TORINO – Corso Duca degli Abruzzi 6/A 
 

Partecipanti:  

n° min. partecipanti: 8 

n° max. partecipanti: 15   

 

Quota di partecipazione:  

 

€ 300,00 + iva 21%   La quota di partecipazione è comprensiva del materiale didattico, dei coffee break. 

  

Attestato:  

L’attestato di frequenza,  sarà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 

complessive del corso.  
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Programma del corso: 

- I principi fondamentali della Shariah, le fonti giuridiche 

- Sistema di Controllo Halal e la Certificazione del Sistema 

- UNI EN ISO 19011:2012 

- Principi dell'attività di Audit 

- Gestione di un programma di Audit 

- Attività di Audit - Analisi della documentazione reccolta - Gli strumenti di analisi e di utilizzo dei 

dati  (teoria e pratica) 

- Verifica punti critici di controllo (HCCP) 

- Gestione Ambientale e la Sostenibilità 

- Il rapporto finale 

 

Scheda da inviare via fax al n. 0141/ 410316 oppure a: formazione@asinisinasce.it 
 

COMPAGNIA/AZIENDA___________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE________________________/____________________________ 

 

NOME PARTECIPANTE___________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO_________________________________FAX_________________________________ 

 

EMAIL________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO di poter partecipare al corso di formazione Halal 

 
□ Halal Internal Auditor 

 

che si terrà a: 

 

ASTI   dal 31 gennaio al 1 febbraio 2013 

 

Data, Timbro e Firma 


