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Cosa può offrirti
BRCGS Professional?

• Riconoscimento su scala globale delle mie competenze in 
materia di gestione della sicurezza del prodotto.

• Possibilità di dimostrare i traguardi raggiunti in modo facile 
e sicuro.

• Accesso a una comunità professionale globale.

Aziende
• Possibilità di offrire ai clienti prove concrete del nostro 

impegno a garantire la sicurezza dei prodotti.
• Sostegno nella tutela del nostro marchio.
• Vantaggio competitivo sulla concorrenza, grazie ai nostri 

investimenti in formazione del personale.

Clienti
• Certezza di lavorare con i migliori fornitori.
• Possibilità di promuovere il nostro approccio proattivo alla 

sicurezza del prodotto presso i consumatori.



        Perché diventare un professionista
certificato BRCGS Professional? 

        A chi è destinato?
 

        Quanto dura il programma?
 

        Come iscriversi al programma?
 

 

        Quali sono i corsi inclusi nel programma?

          Dove si tengono i corsi?
 

        Cosa è compreso nella quota di iscrizione?
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BRCGS Professional è un programma di apprendimento riconosciuto 
a livello internazionale, che fornisce le necessarie competenze e 
conoscenze nell’ambito della gestione della sicurezza del prodotto.

Perché come titolare di una certificazione BRCGS Professional avrai a 
disposizione tutti gli strumenti necessari per gestire gli Standard relativi 
al tuo settore, inclusi quelli riconosciuti dalla Global Food Safety 
Initiative (GFSI), e di mettere in atto o gestire sistemi di sicurezza del 
prodotto. 

BRCGS è sinonimo di qualità e tutela del prodotto, nonché principale 
fornitore di Standard riconosciuti dalla GFSI su scala globale.

Questo programma di formazione è stato ideato dal team tecnico 
BRCGS, per rispondere alle esigenze del settore in materia di 
formazione delle competenze richieste da un sistema efficace di 
gestione della sicurezza del prodotto.

Grazie alla certificazione BRCGS Professional potrai:
•  comprendere meglio il concetto di gestione della sicurezza del 

prodotto;
•  mettere in pratica le tue competenze per ridurre i rischi associati alla 

sicurezza del prodotto;
•  in quanto parte del team di protezione del marchio, contribuire a 

soddisfare le necessità della tua azienda; 
•  acquisire meriti e distinguerti come preziosa risorsa aziendale

Il completamento del programma richiede 8-9 giorni; tuttavia, i singoli 
corsi possono essere completati nell’ordine desiderato e negli orari e 
giorni che preferisci nel corso dell’anno.

A tutti i tecnici e gli addetti alla sicurezza del prodotto assunti presso i 
siti certificati BRCGS.

Se non sei sicuro che il sito presso cui sei assunto sia certificato, 
contattataci e ti forniremo l’assistenza necessaria.

I corsi vertono su argomenti specifici, forniscono le competenze di 
base necessarie per i professionisti della gestione della sicurezza del 
prodotto e contribuiscono al mantenimento di eventuali programmi di 
certificazione riconosciuti dal GFSI.

I corsi sono gestiti dalla BRCGS Academy tramite gli ATP - Approved 
Training Partner (Partner di formazione approvati) a livello globale. 
È possibile consultare un elenco di tutti i corsi e ATP su 
www.brcgs.com/training

Al momento dell’iscrizione al corso, occorre accertarsi che il formatore 
sia un ATP certificato BRCGS, perché solo i corsi di BRCGS Academy 
saranno accettati ai fini della partecipazione a questo programma 
(ad eccezione dei corsi HACCP, HARA, HARPC e di quelli FSPCA 
PCQI/FSMA).

La quota di iscrizione al programma include la registrazione di tutti i 
corsi completati, il badge aperto, la certificazione di completamento 
con esito positivo del corso, nonché l’accesso ai webinar tenuti dal 
team tecnico BRCGS, l’iscrizione a una newsletter con cadenza 
regolare e sconti per i corsi di formazione BRCGS Academy, gli 
eventi BRCGS, la Libreria BRCGS e BRCGS Participate. 

Non è compresa la quota di iscrizione ai corsi, che varia a seconda 
dell’ente erogatore.

Per iscriverti, scrivi al team BRCGS Academy all’indirizzo  
professional@brcgs.com 

Occorre completare con esito positivo UNO dei seguenti corsi 
inerenti a uno Standard BRCGS:
•  Formazione siti (2 giorni) OPPURE
•  Formazione ispettori (3 giorni) OPPURE
•  Ispettore capo (5 giorni) OPPURE
•  Corso di conversione alla versione corrente dello Standard.

PIÙ UNO dei seguenti corsi erogati da BRCGS Academy o altro ente di 
formazione:
•  Corso HACCP (2 giorni)
•  Corso di gestione efficace dell’analisi di rischi e pericoli (2 giorni)
•  Corso HARPC (2 giorni)
•  Corso FSPCA PCQI/FSMA (2 giorni e mezzo)

PIÙ TRE dei seguenti corsi BRCGS Academy:
•  Valutazione del rischio (1 giorno)
•  Analisi delle cause profonde (1 giorno)
•  Validazione e verifica (1 giorno)
•  Ispettore interno (2 giorni)
•  Valutazione della vulnerabilità al rischio di frode alimentare (1 giorno)

Tutti i corsi devono essere completati in presenza.
Una volta completati i corsi necessari, ai partecipanti sarà consegnato 
un certificato BRCGS Professional e un badge elettronico aperto da 
usare per la posta elettronica e LinkedIn.


