
TITOLO CORSO HACCP ED AUTOCONTROLLO 
AMBITO Sicurezza alimentare 

TIPOLOGIA Formazione lavoratori di qualunque attivita’ alimentare 
NORMATIVA REG.CE 852/04 

DURATA 4 ore (i tempi dei test sono al di fuori delle stesse) 

DESTINATARI 
Responsabili haccp, tutti i lavoratori che manipolano o che non manipolano 
alimenti di qualunque attività alimentare 

REQUISITI DEI 
DESTINATARI 

Comprensione e conoscenza della lingua italiana 

CONTENUTI 

• Rischi per il consumatore, 
• Legislazione generale, 
• Manuale di autocontrollo, 
• HACCP 
• Tracciabilità Allergeni, 
• Norme comportamentali (Regolamento CE 852/04) 

ARTICOLAZIONE 
DIDATTICA 

N.18 unità didattiche (learning objects) in modalità sequenziale 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

MAURO POGGI 

TUTOR DI CONTENUTO MAURO POGGI 
DOCENTE MAURO POGGI 

SOGGETTO 
FORMATORE 

ETT1 SRL 

SVILUPPATORE DELLA 
PIATTAFORMA 

UpperDeck Academy divisione della società Ett1 srl 

HELP TECNICO MAURO GABBIATI - mauro@upperdeck.academy 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

Piattaforma online compatibile SCORM con accesso a mezzo browser. 
L’utente necessita di un accesso internet attraverso o personal computer 
con sistema operativo Windows©, Mac Os@ o Linux ovvero smartphone/ 
tablet (sistema operativo Android o Apple iOs© o Windows Phone©). 
Le video lezioni sono erogate in modalità streaming con possibilità di 
salvataggio diretto tramite download di documenti (manualistica e dispense 
didattiche) in formati .PDF o nei comuni formati utilizzati (Word©, Excel©,etc.) 

CARATTERISTICHE 
DELLA PIATTAFORMA 

Iscrizione attraverso modulo da compilare con i dati necessari per 
l’emissione di eventuale certificato comprensiva di disclaimer privacy. 
Le credenziali di accesso (Username e Password) sono univoche, personali e 
permettono l’accesso esclusivo al corso a cui l’utente è abilitato. 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

E DI PROFILAZIONE 
DEGLI UTENTI 

Iscrizione attraverso modulo da compilare con i dati necessari per 
l’emissione di eventuale certificato comprensiva di disclaimer privacy. 
Le credenziali di accesso (Username e Password) sono univoche, personali 
e permettono l’accesso esclusivo al corso a cui l’utente è abilitato. 

MODALITÀ DI 
TRACCIAMENTO 

Dal momento del primo login il server tiene traccia delle sessioni di 
collegamento, dei moduli visti (data, ora e tempo di visione), dell’avanzamento 
didattico (moduli e test superati), della data di completamento del corso e 
dell’emissione dell’attestato. 

TEMPO DI FRUIZIONE 
CONTENUTI 

Il tempo minimo di fruizione è di 4 ore come previsto dalla normativa vigente 
con frequenza obbligatoria per il 100% delle ore. 
Il corso può anche essere fruito in modo non continuativo in massimo 30 
giorni senza limitazioni di orario. I moduli (unità didattiche) devono essere 
completati in modo sequenziale e, durante il corso, il superamento dei test di 
apprendimento è obbligatorio per il proseguimento nel corso. 

VERIFICA 
DELL’ATTENZIONE 

Verifica dell’attenzione casuali durante le unità didattiche con domanda a 
risposta obbligatoria entro 30 secondi pena l’azzeramento del modulo. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
DELL'APPRENDIMENTO 

Test di apprendimento a risposte multiple (1 sola risposta corretta) con 
soglia minima di superamento del 70%. 
I 6 test sono distribuiti durante il corso. 
I test sono generati in maniera automatica dal sistema che estrae da un 
elenco di domande/risposte il numero di domande richieste per ogni singolo 
test e le propone all’utente in ordine casuale. 

ATTESTAZIONE FINALE Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
CONSEGNA 
ATTESTATO 

Scaricabile automaticamente in formato elettronico da parte dell’utente al 
completamento del corso e al superamento dei test 

 


