PROGRAMMA

INIZIATIVE
2018
> EASY ACCESS
> CORSI
> CONFERENCE

Il programma formativo e di aggiornamento professionale messo a punto sotto l’egida dell’Istituto Italiano Imballaggio è articolato in una serie di corsi, workshop ed
eventi, volti ad illustrare in modo approfondito le diverse
problematiche del packaging.

PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI

LA FORMAZIONE A PORTATA

DI CLICK

www.packagingmeeting.it
Corsi ed eventi formativi, promossi dall’Istituto Italiano
Imballaggio, possono essere acquistati sul sito e-commerce www.packagingmeeting.it dove sarà possibile
iscriversi online alle iniziative, ma anche acquistare le
pubblicazioni.
Sul sito sono disponibili in ogni momento tutte le informazioni relative ai costi e le modalità di attivazione delle iniziative di formazione e dei pacchetti previsti, quali
Packaging Education Easy Access 2018.

EASY ACCESS 2018
■ La formula permette di acquistare a un prezzo fisso, l’intero pacchetto
di corsi specifici sul packaging, presentati nel programma 2018.
Easy Access prevede la partecipazione di una persona per corso e senza
limite al numero di eventi scelti. Più partecipanti comportano l’attivazione
di altrettante Easy Access o l’iscrizione al corso a prezzo pieno.
L’azienda ha la libertà di scegliere di volta in volta la persona che parteciperà.
- € 2.400,00 + IVA Associati Istituto Italiano Imballaggio
- € 3.600,00 + IVA Non associati Istituto Italiano Imballaggio

ALTRE INFORMAZIONI
■ AIBO-FCE. Le iniziative di formazione specifiche sul tema MOCA offrono crediti formativi utili a mantenere i requisiti di soci AIBO-FCE. Da
regolamento è previsto un credito a giornata. Sui programmi interessati
sarà indicato il numero di crediti derivanti dalla partecipazione.
Per info: www.foodcontactexpert.org
■ AIFLE. Le iniziative di formazione specifiche sul tema ETICHETTATURA
offrono crediti formativi utili a mantenere i requisiti di soci AIFLE. Da regolamento è previsto un credito a giornata. Sui programmi interessati sarà
indicato il numero di crediti derivanti dalla partecipazione.
Per info: www.aifle.it
■ Corsi e conference sono finanziabili con diverse modalità.
Per info: corsi@istitutoimballaggio.it - formazione@istitutoimballaggio.it

Gli organizzatori si riservano di modificare il programma o cancellare
iniziative, per motivi indipendenti dalla propria volontà

> CONOSCERE IL PACKAGING - Entry Level
2 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> CONOSCERE IL PACKAGING - Advanced Level
3 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> CONOSCERE LA LEGISLAZIONE MOCA
Materiali e oggetti a contatto con alimenti - Entry Level
2 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)

CALENDARIO

CORSI

2018

> GMP - Buone prassi di fabbricazione per MOCA
Materiali e oggetti a contatto con alimenti
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 3: Primavera-Autunno)......................*prevede crediti aibo
> AUDIT - Linee guida all’audit nell’industria del food packaging
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 3: Primavera-Autunno)......................*prevede crediti aibo
> FOOD LABELLING - Entry Level
Basi legislative per l’etichettatura dei prodotti alimentari
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno).......................*prevede crediti aifle
> FOOD LABELLING EXPERT
Etichettatura dei prodotti alimentari
3 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI IN EUROPA
1 giorno - Sede Milano (Primavera)
> PROGETTARE, VALUTARE E COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE DEL PACKAGING
1 giorno - Sede Milano (Autunno)
> SELEZIONE, VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE
DEL FORNITORE DI PACKAGING
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI CAPITOLATI DI FORNITURA
DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> QUALIFICA DI BUSINESS OPERATOR - FOOD CONTACT EXPERT
Regolamenti 1935/04/CE e 2023/06/CE
5 giorni - Sede Milano (Sessioni 3 - Primavera-Estate-Autunno) ..........*prevede crediti aifle

> QUALITÀ DEL CARTONE ONDULATO - Testing e Performance
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> REACH E PACKAGING - Regolamento 1907/2006/CE: definizioni, concetti,
adempimenti per la filiera del packaging І Scenari per il 2018 e il 2019
1 giorno - Sede Milano (Primavera)
> DISCIPLINA FDA
Regolamentazione USA per i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
1 giorno - Sede Milano (Primavera)..........................................................*prevede crediti aibo
> MERCOSUR E AMERICA LATINA FOOD PACKAGING REGULATIONS
Regolamentazione dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
1 giorno - Sede Milano (Autunno)............................................................*prevede crediti aibo
> IMBALLAGGIO FLESSIBILE - Materiali e tecnologie
2 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> FARMACOPEA
Idoneità del packaging a contatto con specialità farmaceutiche e dispositivi medici
1 giorno - Sede Milano (Autunno)............................................................*prevede crediti aibo
> CINA, COREA DEL SUD E GIAPPONE - Regolamentazione dei materiali
e oggetti a contatto con gli alimenti nel mercato Asia
1 giorno - Sede Milano (Autunno)............................................................*prevede crediti aibo
> SISTEMI DI STAMPA PER LA QUALITÀ DEL PACKAGING
2 giorni - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> ASTUCCI IN CARTONCINO TESO
Materie prime, trasformazione e applicazioni
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno)
> BREVETTARE IL PACKAGING
Come tutelarlo e renderlo vantaggio competitivo
1 giorno - Sede Milano (Sessioni 2: Primavera-Autunno).......................*prevede crediti aifle
> OBIETTIVO: “ZERO” NON CONFORMITÀ
Gestione audit e audit di sorveglianza negli Standard ISO 22000 e BRC-Packaging®
1 giorno - Sede Milano (Autunno)............................................................*prevede crediti aibo

info. tel. 02 58319624 - corsi@istitutoimballaggio.it

CONFERENCE

SEMINAR

2018

La conference si concentra sull’imballaggio in
carta, visto per quanto riguarda l’idoneità al
contatto con gli alimenti e gli aspetti ambientali.
Sono argomenti di trattazione: la produzione
della fibra vergine e quella di riciclo e le fasi di
trasformazione. Le materie prime del settore come
inchiostri e adesivi. Ampia trattazione da parte dei
laboratori di analisi in ordine alle conformità food
e ambientali del settore. Trattazione anche degli
aspetti legislativi.

alimentare in relazione all’impiego di inchiostri da
stampa sul packaging.

> 14 FEBBRAIO 2018 | 1 GIORNO
CONFERENCE - IMBALLAGGIO
IN ALLUMINIO (2° edizione)

Stima partecipanti 50/70 - Target:
produttori materie prime, produttori e
utilizzatori packaging e MOCA, laboratori.

Stima partecipanti 60/80 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging, laboratori.

hotel brunelleschi - piazza santa
elisabetta, 3 - firenze
N.B. PARTECIPAZIONE GRATUITA SOCI
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

Tutti gli interventi
internazionali si terranno
in lingua inglese

> 13 FEBBRAIO 2018 | 1 GIORNO
CONFERENCE
IMBALLAGGIO IN CARTA
E CARTONE (6° edizione)
Environmental e food contact
compliance. Testing di legge e
buone prassi

Stima partecipanti 60/80 - Target:
produttori materie prime,
produttori e utilizzatori
packaging, laboratori.

hotel brunelleschi - piazza
santa elisabetta, 3 - firenze

N.B. PARTECIPAZIONE GRATUITA SOCI
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

La conference si concentra sull’imballaggio in
alluminio, visto per quanto riguarda l’idoneità al
contatto con gli alimenti e gli aspetti ambientali.
Sono argomenti di trattazione: la produzione e le fasi
di trasformazione. Ampia trattazione da parte dei
laboratori di analisi in ordine alle conformità food
e ambientali del settore. Trattazione anche degli
aspetti legislativi.

> 8 MARZO 2018 | 1 GIORNO
CONFERENCE - INKS DAY
(1° edizione)
NEW!

Stima partecipanti 50/70 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging,
produttori macchine, laboratori,
enti di certificazione.

savoia hotel regency
via del pilastro, 2 - bologna

La conference è dedicata a tematiche tecnologiche
e normative attinenti a inchiostri per la stampa di
packaging destinato al confezionamento di prodotti
alimentari. Tra gli argomenti principali, la sicurezza

> 9 MARZO 2018 | 1 GIORNO
FOOD PACKAGING
E MIGRAZIONE:
MODELLING E CALCOLI
(1° edizione)
NEW!

savoia hotel regency
via del pilastro, 2 - bologna

La conference affronta le problematiche sottese
alla disciplina dei materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti, per quanto
concerne i “calcoli teorici” e la “modellazione”, ai
fini della documentazione di supporto alla dichiarazione di conformità. L’obiettivo è quello di illustrare
le alternative consentite dalla legge alle attività di
testing tradizionali.

> 28 - 29 MARZO 2018 | 2 GIORNI
CONFERENCE - NIAS AND MINERAL
OILS: REGULATORY AFFAIRS
(2° edizione)
Materials in contact with foodstuffs
Stima partecipanti 120/140 - Target:
produttori materie prime, produttori e
utilizzatori packaging e MOCA, laboratori.

the charles hotel
monaco di baviera (germania)

EVENTO A PARTECIPAZIONE

! INTERNAZIONALE

La conference, nell’ambito dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, è dedicata
alle problematiche sottese ai NIAS e ai MINERAL OILS.
Verranno affrontate tematiche tecnico scientifiche
unitamente agli aspetti legislativi.

>>>

> 18 - 19 APRILE 2018 | 2 GIORNI
LABELLING PACKAGING
CONFERENCE
(8° edizione) - 2° CONGRESSO AIFLE
Etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari
Stima partecipanti 80/100 - Target:
aziende alimentari, GDO, converter
packaging, laboratori.

savoia hotel regency
via del pilastro, 2 - bologna

La conferenza affronta la legislazione sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari. Quindi tematiche attinenti le indicazioni obbligatorie, le regole sottese alle diciture
volontarie, le prassi di corretta comunicazione
nell’ambito della pubblicità e altri aspetti, legati
alle menzioni in etichettatura, come le informazioni ambientali e metrologiche.

> GIUGNO 2018 | 1 GIORNO
ECONOMIC PACKAGING
CONFERENCE. IL MERCATO
CHE SARÀ
Previsioni 2018-2019 (10° edizione)
Stima partecipanti 50/70 - Target:
produttori e utilizzatori packaging.

milano

N.B. PARTECIPAZIONE GRATUITA SOCI
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

Momento d’incontro tra la dirigenza della filiera
packaging dove si guarda al mercato. Economia e
finanza sono gli argomenti portanti.

> 27 - 28 GIUGNO 2018 | 2 GIORNI
CONGRESSO SCIENTIFICO
NAZIONALE FOOD CONTACT
EXPERT (7° edizione)
Evento organizzato per conto di AIBO
(Associazione Italiana Business
Operator - Food Contact Expert)
Stima partecipanti 140/160 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging e MOCA,
laboratori.

location da definire

Il Congresso vede la partecipazione di tutti gli
esperti del settore food contact in Italia. Sono presenti rappresentanti dell’industria del packaging e
alimentare nonché dei laboratori di analisi. I temi
presentati sono estremamente vari e ad ampio
spettro su argomenti di interesse per gli esperti
presenti.

> 25 - 26 - 27 SETTEMBRE 2018
3 GIORNI
INTERNATIONAL CONFERENCE
FOOD CONTACT COMPLIANCE
(5° edizione)
Stima partecipanti 120/140 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging e MOCA,
laboratori.

grand hotel dino
corso garibaldi, 20 - baveno (vb)

> 8 NOVEMBRE 2018 | 1 GIORNO
ADHESIVES DAY
NEW!

Stima partecipanti 50/70 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging,
produttori macchine, laboratori,
enti di certificazione.

milano

La conference è dedicata a tematiche tecnologiche e normative attinenti a adesivi per il packaging
destinato al confezionamento di prodotti
alimentari. Tra gli argomenti principali, la sicurezza
alimentare in relazione all’impiego di adesivi per
il packaging.

> DICEMBRE 2018 | 1 GIORNO
SEMINARIO MATERIALI
E OGGETTI A DIRETTO
CONTATTO CON GLI ALIMENTI
(20° edizione)
Stima partecipanti 130/150 - Target:
produttori materie prime, produttori
e utilizzatori packaging e MOCA,
laboratori.

hotel principe di savoia
piazza della repubblica, 17 - milano
Evento “storico” dove l’Istituto Superiore di
Sanità presenta il quadro legislativo nazionale ed
europeo in essere e si sofferma altresì sui progetti
in corso e sulle future novità anticipando alcune
news.

EVENTO A PARTECIPAZIONE

! INTERNAZIONALE

L’evento è a carattere internazionale con notevole
partecipazione estera e vede la presenza di esperti
mondiali sul tema food contact. Le trattazioni sono
di tipo giuridico e tecnico scientifico.

info. tel. 02 58319624 - formazione@istitutoimballaggio.it

GESTITO DA

SOCIO UNICO

PACKAGING MEETING SRL
CONSULENZA E FORMAZIONE
via cosimo del fante 10 - 20122 milano
p.iva e c.f. 12464120158
numero di iscrizione al registro delle imprese di milano 12464120158
r.e.a. 1560268 - c.s. €. 95.000,00 i.v.
www.packagingmeeting.it

■ Gli eventi Packaging Education possono essere oggetto di sponsorship
Per sponsorizzare contatta: formazione@istitutoimballaggio.it
■ Per conoscere i supporter del programma di formazione e degli eventi
Entra nel sito: www.packagingmeeting.it/sponsor

