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Microbiologia dei 

prodotti cosmetici  
 

Programma 

 

10.00 | 10.45 -    Microbiologia dei prodotti cosmetici  

-    Specifiche microbiologiche  

-    Metodi di Analisi 

-    Prodotti a basso rischio di contaminazione microbiologica 
 

Domande e discussione 

 

10.55 | 11.05 Pausa 

 

11.05 | 11.45 -    Challenge test secondo norme ISO, Farmacopea Europea, Farmacopea US  

-    Validazioni dei metodi di analisi 

-    metodi  per la determinazione del PAO 

 

Domande e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Dott.ssa Simona Baldassa 
 

 PhD, Biologa. Ha maturato quindici anni di esperienza nel settore delle analisi 

microbiologiche applicate a diversi campi di attività, in particolare ambientale, 

alimentare e cosmetico. È responsabile controllo qualità del laboratorio  

di microbiologia presso Abich Srl. 

Mercoledì 

25 Gennaio 2023 
Ore 10:00 – 12:00 

Corso online 
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       Azienda/Ente (Ragione Sociale)  

 

Indirizzo (Sede Legale) Via 

  

Cap    Città     Prov. 

Partita Iva                          Codice Destinatario (SDI) 

 

         E-mail per invio fattura                                                               

 

  E-mail per invio attestato 

 

Numero partecipanti: Nominativo (nome e cognome) e Funzione Aziendale  

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

 

Si iscrivono ai seguenti corsi online:  

 

□ 25 Gennaio 2023: Microbiologia dei prodotti cosmetici  
□ 16 Febbraio 2023: Test in vitro sui cosmetici 
□ 2 Marzo2023: Prodotti cosmetici solari 
□ 15 Marzo2023: Stabilità e compatibilità packaging 
□ 26 Aprile 2023: I claim e l’etichettatura dei cosmetici 
□ 18 Maggio 2023: PIF e CPSR 
 
 
1 iscritto: 1 corso €190,00 + IVA 
 2-5 corsi €170,00 + IVA (a corso) 
 6 corsi € 900,00 + IVA (pacchetto completo) 
 
2 o più iscritti per azienda: 1-5 corsi €170,00 + IVA (a persona a corso) 
6 corsi € 800,00 + IVA (a persona a pacchetto) 
TOTALE (da calcolare in base a quanto specificato sopra) ___________________€ + IVA 
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La quota comprende: documentazione e attestato di partecipazione. 

È necessario effettuare il pagamento all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: 
Abich srl c/o UNICREDIT SPA – Ag. Verbania 

IBAN IT17G0200822401000040421079 SWIFT UNCRITB1EF1  

Si prega di inviare tramite fax o mail la presente scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
 al numero di fax: 0323 496877 

o all’indirizzo mail: info@abich.it 
entro il 20/01/2022. 

 

 

Data         Timbro e firma 
 

Rinunce 
le eventuali rinunce devono pervenire per 
iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio del 
corso, in caso contrario sarà fatturato il 50% 
della quota di partecipazione. Gli organizzatori 
si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o 
di modificarla, dandone comunicazione agli 
iscritti entro 5 giorni dalla data di inizio corso. In 
caso di annullamento del corso, i partecipanti 
potranno decidere di rimanere iscritti alla 
sessione del corso o di richiedere il rimborso. Il 
sottoscritto dichiara di avere preso visione delle 
informazioni generali, delle modalità di 
iscrizioni, di pagamento e di eventuali rinunce. 
Si informa, ai sensi del nuovo Regolamento 
Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di 
privacy e protezione dati personali, che per i 
propri dati personali e/o quelli delle società di 
cui alla presente scheda saranno trattati per 
finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
relativi alla partecipazione o all’acquisto, per 
statistiche, per l’invio di materiale informatico. 

 

Prossimi corsi cosmetici:  
• 8 Febbraio 2023: Norme di Buona 
Fabbricazione per i prodotti cosmetici: 
come applicare la UNI EN ISO 22716 in 
situazioni specifiche - Gestione delle 
non conformità e dei reclami 
 
• 1 Marzo 2023: Norme di Buona 
Fabbricazione per i prodotti cosmetici 
come applicare la UNI EN ISO 22716 in 
situazioni specifiche - Gestione del 
batch record e del rilascio del lotto 
 
Visita il nostro sito  
www.abich.it  
 
 
Qualora non si raggiunga il  
numero minimo di 5 partecipanti il 
corso non avrà luogo 

mailto:info@abich.it
http://www.abich.it/
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