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Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Tecnologi Alimentari
Ordini Regionali
dei Tecnologi Alimentari

RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA ANNUALE
Agenzia formativa: PVI (Point Vétérinaire Italie) srl
Anno di competenza: 2019
Nel periodo di riferimento (1.01.2019 – 31.12.2019) sono stati realizzati i seguenti eventi:

Titolo evento
Alimenti biologici: l'evoluzione della
normativa sulla produzione e
l'etichettatura e sul sistema dei
controlli fino al Reg. UE 848/2018
Etichettatura degli alimenti: le
sanzioni amministrative e gli
aggiornamenti italiani per il Reg. UE
116/2011
Aspetti pratici di prevenzione e
vigilanza nella ristorazione pubblica
Dichiarazione nutrizionale e claims
I controlli analitici su alimenti e
bevande e i diritti della difesa
aziendale
SOA-sottoprodotti di origine animale:
scenari e prospettive, applicazione dei
Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE
142/2011

Codice
interno

Tipo

Data
inizio

Data
conclusione

CF

TA007

FAD

01/03/19

31/12/19

7

TA006

FAD

15/03/18

01/03/19

7

TA004

FAD

17/07/18

31/12/19

18

TA003

FAD

17/07/18

31/12/19

7

TA001

FAD

26/03/18

31/12/19

7

TA002

FAD

26/03/18

31/12/19

7

La percentuale di corsi erogati rispetto a quanto previsto dal Piano Formativo 2019 presentato al Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari è pari all’85% (6 eventi su 7).
Similmente a quanto avviene per la formazione accreditata destinata alle professioni sanitarie (ECM) e in
mancanza di indicazioni contrarie da parte del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari si è
ritenuto di sospendere l’erogazione di tutti i corsi FAD il 31 dicembre 2019, in concomitanza della conclusione del
triennio formativo 2017-2019. La scelta è inoltre giustificata dall’attesa del rinnovo dell’accreditamento ad
agenzia formativa, a seguito della domanda inoltrata al Consiglio (a nome PVI Formazione) nel mese di ottobre
2019.
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Corsi erogati e crediti formativi rilasciati
I partecipanti sono tecnologi alimentari iscritti ai rispettivi Ordini Regionali, come da autocertificazione
richiesta al momento di registrazione sulla piattaforma e-learning.

Titolo evento
Alimenti biologici: l'evoluzione della normativa
sulla produzione e l'etichettatura e sul sistema dei
controlli fino al Reg. UE 848/2018
Aspetti pratici di prevenzione e vigilanza nella
ristorazione pubblica
Dichiarazione nutrizionale e claims
Etichettatura degli alimenti: le sanzioni
amministrative e gli aggiornamenti italiani per il
Reg. UE 116/2011
I controlli analitici su alimenti e bevande e i diritti
della difesa aziendale
SOA-sottoprodotti di origine animale: scenari e
prospettive, applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e
Reg. UE 142/2011

Codice
interno

N° Partecipanti
anno 2019

N° Attestati
rilasciati
anno 2019

TA007

9

3

TA004

10

9

TA003

1

1

TA006

8

TA001

10

6 (2)*

TA002

2

1

5

(10)*

*Tra parentesi il numero di utenti che avevano acquistato il corso nel 2018 e lo hanno terminato nel 2019, conseguendo pertanto un attestato
riferito al 2019.

Aspetti economico-finanziari
Voce
Audit sorveglianza Sistema di Gestione Qualità per l’anno 2019**
Personale Redazione e Segreteria ECM & Formazione**
Coordinatore e Responsabile del Comitato Scientifico**
Autori evento cod. TA007
Quota d’iscrizione partecipanti eventi Tecnologi Alimentari 2019

Entrate (€)

Uscite (€)
1.300,00
5.700,00
0,00
1.737,29

2.644,00

Nessuno degli eventi erogati nel 2019 si è avvalso del contributo di sponsor.
**Queste spese sono da considerarsi complessive per le attività di formazione svolte sia per i tecnologi alimentari (CF) sia per le
professioni sanitarie (ECM). Nella tabella non vengono riportati gli importi derivanti dalle sponsorizzazioni dei corsi ECM e dalle
quote d’iscrizione dei partecipanti ai corsi ECM.

Il sottoscritto GABRIELE LANZAROTTI in qualità di legale rappresentante del provider PVI (Point Vétérinaire
Italie) srl dichiaro di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell’utenza e dell’istituzione
accreditante.
Milano, 08/04/2020

Il Legale Rappresentante
Gabriele Lanzarotti
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