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Modulo d’iscrizione
Nome: ................................................................................

Cognome: ..........................................................................

Via: .....................................................................................

Città: ...................................................................................

Cap: ......................................   Provincia: ..........................

Telefono: ...............................   Fax: ..................................

E-mail: ................................................................................

Posizione ricoperta nell’organizzazione: 

...........................................................................................

Organizzazione di appartenenza 

Ragione sociale: ................................................................

Via: ....................................................................................

Città: ..................................................................................

Cap: ......................................   Provincia: .........................

Telefono: ...............................   Fax: ..................................

E-mail: ...............................................................................

Website: .............................................................................

Settore di attività dell’organizzazione:

............................................................................................

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, TÜV Italia srl informa che i dati richiesti vengono 
raccolti e trattati esclusivamente al fine di registrare e gestire la Vostra 
partecipazione all’evento. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di 
cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e acconsento al trattamento dei dati per la 
partecipazione al seminario.

Data: .....................................   

Firma: .........................................................................

*è necessario compilare tutti i campi



Iscrizione
Per partecipare è necessario una pre-iscri-
zione entro il 26 ottobre 2009 compilando 
il modulo disponibile su: www.tuvakademie.
it oppure inviando alla segreteria organizza-
tiva via mail o fax il modulo sul retro.

Segreteria Organizzativa
TÜV Italia Akademie
Via Isonzo, 61
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 2987411 - Fax: 051 2987499
Riferimento: Chiara Villani
e-mail: chiara.villani@tuv.it

Per informazioni:
Studio Paolini SaS
Pietro Paolini - cell.339.6267093
Luisa Ferretti - tel. 085.9040090

Programma dell’evento
9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluto ed apertura lavori

Prof. ssa Anna Morgante - Preside Facoltà 
Economia Università di Pescara

Dott. Mauro Febbo - Assessore Politiche 
Agricole Regione Abruzzo

Prof. Dino Mastrocola - Preside Facoltà 
Agraria Università di Teramo

“Il ruolo della tecnologia alimentare nella 
qualità e sicurezza degli alimenti”

Prof. Angelo Cichelli - Presidente corso di 
Laurea Economia Ambientale Università di 
Pescara

“Qualità della produzione mediterranea: i 
casi dell’olio di oliva e del vino”

Davide Baroncini - Direzione area Centro 
Nord TÜV Italia

“Il ruolo della certificazione come strumento 
per la sicurezza degli alimenti”

Pietro Paolini - Studio Paolini & C.
“L’integrazione tra i Sistemi di Gestione e le 
norme relative alla sicurezza degli alimenti”

Dott. Enrico Perticone - Prof. a contratto 
“Merceologia Doganale”, Facoltà Economia 
Università di Pescara

“Il mercato internazionale dell’agroalimenta-
re: aspetti doganali”

12.00 Dibattito
Seguirà Aperitivo

Data e sede
Sabato 31 ottobre 2009, ore 9.00
Università degli Studi
G. D’Annunzio Chieti Pescara
Viale Pindaro,42 - Pescara
telefono 085.45083222

Introduzione
Il settore agroalimentare è una delle 
migliori tradizioni del nostro paese, un 
fiore all’occhiello del settore produttivo 
ed uno dei più apprezzati ambasciatori 
del “made in Italy” in tutto il mondo.
Ma per arrivare sugli scaffali delle 
maggiori catene, e sui più prestigiosi 
tavoli della ristorazione internazionale, 
i nostri prodotti devono rispettare delle 
regole di sicurezza, regole alle quali tutti 
gli operatori della filiera agroalimentare 
devono attenersi. 
Obiettivo di questo convegno, indirizzato 
a tutti gli operatori economici del settore, 
soprattutto a quelli che operano nell’area 
abruzzese, è presentare da diversi punti 
di vista lo scenario delle regole, con 
un focus particolare per quelle relative 
alla logistica e all’intermediazione 
nell’import/export.


