
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI. 
Il Reg. (CE) 1169/2011: 

facciamo chiarezza

SEDE CORSO
M.I.A.C. (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo)   
Via Bra, 77 - Frazione Ronchi, Cuneo 

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 80 iscritti, quota di partecipazione € 20 (iscritti
Ordine Cuneo) e € 40 (iscritti altri Ordini).

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale
Europea Ag. n. 1 IBAN:
IT02O0690610201000000006861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Corso Etichettatura”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono
effettuare il pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 5
febbraio 2015

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Coffee Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi
ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle 

lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di 

valutazione dell’evento
 Compilare e riconsegnare il test di verifica 

dell’apprendimento.

Il corso si propone di approfondire le conoscenze dei
Medici Veterinari in merito al Reg. CE 1169/2011,
riguardante l’etichettatura degli alimenti. Tramite
relazioni a tema saranno sviscerati dubbi e perplessità
al riguardo dei settori carni e prodotti derivati, latte e
formaggi, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca,
miele e prodotti dell’alveare. La parte pratica
pomeridiana aiuterà a comprendere meglio le
etichette già in commercio ed eventuali criticità.

Presentano l’evento

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI. 

Il Reg. (CE) 1169/2011: 
facciamo chiarezza

Martedì
10 FEBBRAIO 2015

Sede del corso:

M.I.A.C. (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo)   
Via Bra, 77  - Frazione Ronchi, Cuneo 

8 Crediti ECM

mailto:info@veterinaricuneo.it


RELATORI

Andrea Caraglio.
Laureato in scienze naturali presso l’Università degli Studi
di Torino. Collabora con il laboratorio di analisi chimiche e
microbiologiche Agrilab di Centallo. Consulente alla qualità,
responsabile laboratorio interno. Si occupa di sicurezza
alimentare come consulente alla produzione, assicuratore
qualità BRC, FDA, etichettatura, miglioramento tecnologico,
rapporti con enti di controllo e formazione.
Noemi Guerra
Laureata in medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Torino. Specializzata in Ispezione e controllo degli
alimenti di Origine Animale. È Veterinario Dirigente nell’ASL
CN1 in ruolo dal 1988. dal 2012 ricopre il ruolo di
Segretario dell’Ordine dei Veterinari di Cuneo.
Federica Bellino
Laureata in medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Torino nel 2000. Specializzata in Ispezione degli
Alimenti di O. A. del Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università degli Studi di Torino. Dal gennaio 2010
lavora a contratto come medico Veterinario Convenzionato
con l’ASL CN1, Dipartimento di Prevenzione, Area B, in uno
stabilimento di macellazione della zona.
Luca Midulla
Laureato in Medicina Veterinaria c/o l’università degli studi
di Torino nel 2010. Veterinario libero professionista per gli
animali da reddito. Nel 2009 collaboratore medico
veterinario. Accertamento danni da lupo su bestiame Parco
Naturale Alpi Marittime. Dal 14/02/2011 si occupa del
Settore Latte, analisi, gestione sanitaria mastiti bovine,
autocontrollo caseifici (con esperienza in visita FDA
16/12/2013). Gestione sanitaria allevamenti ovini e caprini
David Moshe
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Milano nel 1981. E’ Veterinario collaboratore
presso l’ASL CN1 Sanità animale. Si occupa del settore
avicolo, con particolare riferimento agli allevamenti
intensivi riguardanti le uova e gli ovoprodotti, la tecnologia
alimentare, frodi e non conformità.
Guido Cesano
Laureato in Medicina Veterinaria c/o l’università degli studi
di Torino nel 1982. Veterinario libero professionista per gli
animali da reddito. Veterinario dirigente dell’Asl 63 di
Saluzzo dal 1988. Attualmente fa parte di gruppo di studio
c/o Asl CN1 per il controllo e l’autorizzazione delle attività
apistiche con particolare riferimento alle strutture e
laboratori di smielatura anche nell’ambito del PRISA.

PROGRAMMA

ore 08:00 – 08:30: registrazione dei partecipanti e 
saluti

ore 08:30 – 09:30 Parte generale introduttiva 
sull’etichettatura degli alimenti ed excursus sulle 
conserve alimentari. 
Dr. Andrea Caraglio

ore 09:30 – 10:30 Etichettatura delle carni
Dr.ssa Noemi Guerra 

ore 10:30 – 10.45 Coffee break

ore 10:45 – 11:45 Etichettatura dei prodotti della 
pesca. 
Dr.ssa Federica Bellino

ore 11:45 – 12:45 Etichettatura del latte e derivati.
Dr. Luca Midulla

ore 12:45 – 13:00 Discussione

ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo

Ore 14:00 – 15:00 Etichettatura uova e ovoprodotti.
Dr. David Moshe

Ore 15:00 – 16:00 Etichettatura del miele.
Dr. Guido Cesano

Ore 16:00 – 18:00 Parte pratica: lettura e valutazione 
di etichette 

Ore 18:00 – 18:30 Test finale e verifica di 
apprendimento

Responsabile scientifico Dr.ssa Noemi Guerra
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