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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: Corso per il rilascio della qualifica di 
auditor interno GlobalGAP 

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – via Amendola 165/A -Bari 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 1 marzo 2023 al 31 maggio 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 30 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle attività 
formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 19/03/2023 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ sessioni di 
apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di profitto o verifica): 
3 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  
La certificazione GLOBALGAP è richiesta da aziende della Grande Distribuzione Organizzata per offrire al 
mercato prodotti agricoli di qualità, sicuri e con rintracciabilità documentata. Con il modulo GLOBALGAP 
Risk Assessment on Social Practice (GRASP) la certificazione si ampia alla valutazione dei rischi nelle 
pratiche sociali con aspetti dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le competenze trasversali sviluppate 
potranno essere utilizzate presso aziende collegate alla GDO.  
Esperti affronteranno i temi:  
1) Igiene e autocontrollo metodo HACCP;  
2) Principi e metodi per la conduzione degli audit (norma ISO19011);  
3) Aspetti normativi legati alla valutazione dei rischi nelle Pratiche Sociali 
4) Applicazione di un protocollo GLOBALGAP con simulazioni di audit 
Sviluppo delle capacità analitiche, di co-working e di problem solving valorizzeranno la capacità di parlare in 
pubblico, la leadership, la gestione dell'ansia e resilienza e lo sviluppo del pensiero critico e creativo dello 
studente. 
 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i:_Prof. Francesco 
Faretra, francesco.faretra@uniba.it; +390805443052 


