“Gli approcci dell’audit sociale
SMETA, i principali aspetti di
riferimento”

27 Aprile 2021
(dalle 9.00 alle 13.00)
Evento Webinar
a pagamento

TITOLO DELL’
EVENTO:

DURATA:
SEDE E DATA:

Gli approcci dell’audit sociale
SMETA, i principali aspetti di
riferimento
4 ORE (9.00 – 13.00)
27 Aprile 2021
Modalità WEBINAR (Streaming online su piattaforma GO TO
WEBINAR)

DESTINATARI:

Direzione Aziendale, Responsabili Assicurazione Qualità,
Responsabili Commerciali, Tecnici, Professionisti e Consulenti
operanti nel settore agroalimentare.

OBIETTIVI e
CONTENUTI:

Il webinar offre un percorso di avvicinamento agli aspetti
essenziali dell’audit SMETA piattaforma SEDEX.
• Panoramica sugli standard etici nel food (cenni introduttivi)
o I principali standard di riferimento
o L’importanza degli aspetti reputazionali sui mercati
internazionali; Il posizionamento dell’audit SMETA nel
contesto dei brands e della GDO nazionale e
internazionale
• Il portale SEDEX; Il self assessment dei fornitori; L’attivazione
dell’audit SMETA; La dimensione ambientale nell’audit
SMETA; Le interviste ai lavoratori e ai rappresentanti; La
verifica della condivisione di politiche sociali con le risorse
umane; La gestione dei contratti di lavoro e la sicurezza sul
posto di lavoro; Il monitoraggio della catena di fornitura
rispetto alle condizioni di lavoro: appalti, subappalti, lavoro
interinale; L’attenzione agli spazi abitativi messi a
disposizione dei lavoratori; La gestione delle azioni
correttive
Relatore: Dott. Fabio Fornasini
Quota di partecipazione: 200 euro + IVA 22%
Quota di partecipazione per aziende clienti NSF:
100 euro + IVA 22%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

INFORMAZIONI:

Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare il seguente
indirizzo mail: flengua@nsf.org
L’iscrizione viene confermata previa ricezione della conferma di
pagamento (ricevuta bonifico).
Successivamente si riceverà un link per collegarsi alla
piattaforma GoToWebinar il giorno dell’evento.

Gli approcci dell’audit sociale SMETA, i
principali aspetti di riferimento (27 Aprile
2021 – 4 ore)
COGNOME__________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
VIA___________________________________________________________________________________________
CITTA’________________________________________ CAP____________________PROV________
TEL_________________________ CELL________________________
EMAIL___________________________________________________
AZIENDA______________________________________________________________
Certificata NSF ? SI

□ NO□

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento su c/c intestato a NSF-Italy S.r.l.
presso UNICREDIT BANCA S.p.A.
FILIALE: BOLOGNA
IBAN:

IT 58 B 02008 02435 0000 10838 643
QUOTA:
□ 200 euro + IVA 22%
□ 100 euro + IVA 22% - quota clienti NSF
Allegare la ricevuta di avvenuto pagamento.
•
•
•

L’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico) deve essere inviato
contestualmente all’iscrizione.
In caso di rinunce verrà rimborsata la quota di iscrizione PREVIA comunicazione per iscritto almeno 7
giorni prima dell’inizio del corso
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e un badge digitale

RICHIESTA DATI COMPLETI PER LA FATTURAZIONE
Nome e Cognome o Ragione Sociale__________________________________

Indirizzo(sede legale o residenza)_________________________________________

CAP, Città______________________________________________________________

Partita Iva______________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________________
PEC per invio fattura______________________________________________________
Codice SDI_____________________________________________________________

NSF-Italy srl tratta i dati personali in conformità al Reg. UE 679/2016.
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________________________
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Timbro e Firma

________________________

