
“Le certificazioni export in Paesi Terzi: 
cosa è cambiato con il 

Regolamento (UE) 625/2017”

L’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei (Regolamento (CE) 628/19 
Regolamento (CE) 625/17 e Regolamento (CE) 429/16) pone l’accento sulla 
attività di certificazione da parte dell’autorità competente. Occorre quindi 
individuare criteri uniformi per l’attività di certificazione e per la gestione della 
relativa documentazione al fine del rilascio dei certificati sanitari ufficiali per 
l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale e per prodotti di origine 
vegetale. Questo corso, rispondendo ai dettami dell’articolo 5 del Reg, CE 
625/17 che prevede una formazione ed un aggiornamento adeguato degli 
operatori che eseguono i controlli ufficiali, vuole fornire requisiti e modalità 
operative condivisi alle autorità territoriali competenti e ai certificatori 
ufficiali.  

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Medici Veterinari, 
Medici, Tecnici della Prevenzione e 

Biologi

DS04.MO.0186.00 di DS04.PC.0150.02
Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

  CORSO FAD
Data di attivazione: 26/10/2022
Data di scadenza: 02/12/2022

DOCENTI 
Dottoressa Ciorba Beatrice – Ministero della Salute
Dr Santini Nicola - Ministero della Salute
Dr Griglio Bartolomeo - Regione Piemonte
Dr Castoldi Filippo – Regione Lombardia
Dottoressa Carla Bilewski, UVAC-PIF Piemonte e Valle 
d'Aosta
Dr Locanetto Giovanni – ASL TO4 Servizi Veterinari
Dr Barone Giuseppe SIAN ASL TO4
Dott.ssa Maurilia Ognibene SIAN TPALL ASL TO4
Dr Bellio Alberto – ASL TO4 Servizi Veterinari
Dottoressa Barbero Raffaella - ASL TO4 Servizi Veterinari
Dottoressa Alpignano Eleonora – Caseificio Pugliese F.lli 
Radicci SPA

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

Dr. Nicolandi Luca

CREDITI ECM:13 

Evento Formativo Aziendale FAD 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione online previa autorizzazione da parte del direttore/responsabile 
della propria struttura/servizio sul Portale ECM PIEMONTE 
www.formazionesanitapiemonte

ISCRIZIONI ENTRO IL 26/10/2022

Evento Formativo Aziendale  ECM 134-41555



AREA TEMATICA
Area igiene - sanità pubblica e veterinaria
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO

Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore 
specifico di attività 

(obiettivi formativi tecnico-professionali)
OBIETTIVO NAZIONALE

23-Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

OBIETTIVO GENERALE
I partecipanti saranno in grado di 
adempiere al ruolo di certificatori 

ufficiali seguendo i dettami del Reg. 
(UE) 625/2017 e relative indicazioni 
specifiche, seguendo le normative 
nell’ambito della certificazione per 

l’esportazione di animali e di prodotti 
di origine animale e vegetale come 

da procedura dipartimentale.

Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun partecipante è invitato a segnalare eventua
suggerimenti/elogi/reclami all’indirizzo: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it specificando il titolo del corso e
l’edizione.
Tutti i partecipanti sono invitati, 40/50 giorni dopo la data termine del corso a verificare sul proprio curriculum
formativo il corretto inserimento dei dati. Nel caso di NON corrispondenza, effettuare segnalazione tempestiva a
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Nicolandi Luca – ASL TO4 Servizi 

Veterinari

PROGETTISTA ECM DEL CORSO
Dr. Gabriella Bosco -  ASL TO4 

SEGRETERIA ECM
S.S. Qualità e Formazione

Via Montenavale, Ivrea
Tel.0125 425999

formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it 

PROGRAMMA
Moduli Proposti

1.Consultazione Materiale Didattico [Autori Vari]
2.Il Contesto normativo per l’export degli alimenti [Dott.ssa Anna 
Beatrice Ciorba]
3.Certificazioni export: le indicazioni della Regione Piemonte 
[Dottor Griglio]
4.Certificazioni Export per alimenti ed animali e sistemi informativi 
[Dottoressa Bilewski] 
5.L’utilizzo di Traces e Traces NT: ombre e luci [Dottori 
Locanetto/Ognibene]
6. Brexit: cosa cambia nell’ambito dell’export degli alimenti [Dottor 
Santini ]
7.Il rilascio dei certificati export: il punto di vista dell’OSA/OSM 
[Dottoressa Alpignano] 
8.Controlli ufficiali e certificazione sanitaria [Dottor Castoldi] 
9. Indicazioni operative per il rilascio di certificati export: 
l’esperienza ASL TO 4 [Dottori Bellio/Barbero/Barone] 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure previste :::::::::: , superamento

della verifica di apprendimento su piattaforma FAD ASL TO4 e compilazione del questionario di gradimento del 
corso e dei docenti. 

ARTICOLAZIONE CORSO FAD
In preparazione al corso è possibile la
consultazione del materiale messo a
disposizione nonché della sitografia
consultabile sulla pia aforma.

Il corso si compone da filma  registra
contenen  
Le registrazioni sono comprensive d
domande e discussione con i discen  


