
4° Chelab Silliker Symposium

Casi & applicazioni pratiche per 
studiare il comportamento dei 
microrganismi negli alimenti
Industria alimentare ed esperti del settore: un punto di incontro

FOCUS:

  Progettazione di prodotto
  Ottimizzazione di prodotto/processo
  Risk assessment
  Sicurezza alimentare
  Sviluppo di modelli specifi ci per tipologia 

    di alimento e di processo
  Predizione della shelf life
  Ottimizzazione dei rischi e dei costi 

Quota iscrizione 
100 €*

*per iscrizioni entro il 31/3/2014

3 modi per iscriversi:

www.silliker.it
www.chelab.it
iscrizioni@chelab.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione prima del 31 marzo 2014: 100€ + iva. Quota di iscrizione dal 1 aprile 2014 150€ + iva. I posti sono limitati. Versamento 
della quota di iscrizione entro il 14 maggio esclusivamente tramite bonifi co bancario intestato a: Chelab srl. Banca Popolare di Vicenza 
Agenzia di Resana (TV). IBAN: IT 39 B 05728 61980 164570240497. SWIFT: BPVIIT21164. N.B. Nella causale del bonifi co deve essere 
indicata la dicitura “Convegno 2014”.

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, il pranzo e il coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, Chelab Silliker si riserva 
il diritto di modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del convegno. Chelab Silliker si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento del caso di non 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come iscritta al convegno via email 5 giorni lavorativi 
dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di Chelab SIlliker si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta a Chelab Silliker entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) 
precedente la data del inizio dell’evento. TIn caso di disdetta in ritardo o non pervenuta, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un 
Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato per email almeno un giorno prima della data del convegno. 

Nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, si rende noto che Chelab srl è titolare del trattamento de dati che veranno trattati in modo elettronico a fi ni organizzativi, di marketing e promozionali 
attraverso l’invio di materiale informativo. Tali dati non veranno veduti a terzi. In ogni momento sarà possibile richiedere l’eliminazione dei propri dati inviando un’ email all’indirizzo 
mail info@mxns.com.

Vi preghiamo di confermare l’adesione entro il 14 maggio.

E’ possibile registrarsi sui siti web di Chelab Silliker o inviando una email
a iscrizioni@chelab.it allegando la scheda di iscrizione compilata e la
copia dell’avvenuto pagamento.   

Nome : ...........................................................   Cognome : .......................................................

Email : .......................................................................................................................................

Funzione : ........................................................  Settore di attività : ........................................... 
                                         
Solo per studenti: Corso di Laurea : ............................................... Matricola: ......................

INTESTAZIONE FATTURA

Ragione Sociale : ........................................................................................................................

Indirizzo (sede legale) : ...............................................................................................................

CAP : ................................................................ Città : ..............................................................

P.IVA/ Cod. Fisc : ..............................................  Telefono : ......................................................... 

Hilton Hotel Milano • 21 maggio 2014 

Data e fi rma: .................................................................................



Relatori

Come arrivare all’ Hilton Milan Hotel

Hilton Milan hotel è situato a pochi passi dalla Stazione 
Centrale di Milano. Per raggiungere l’hotel utilizzando il 
navigatore satellitare impostare Via Luigi Galvani 12.

La Stazione Centrale di Milano si trova 5 minuti a piedi 
dall’albergo Hilton Milan hotel. 

Consigliamo il parcheggio sotteraneo “Autosilo Pisani” in 

Via Vittor Pisani nr 15/a, Milano.

Dott. József Baranyi
Istitute of Food Research 
Norwich, UK

Dott.ssa Elena Cosciani
IZLER della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna

Dott. Roberto Fischetti
IZLER di Lazio e Toscana

Prof. Antonello Paparella
Università di Teramo  

Dott. Marco Romani 
Chelab Silliker 

Dott.ssa Chiara Romani
Chelab Silliker

Moderatore:
Dott. Stefano Colombo
Mérieux NutriSciences

Introduzione al convegno
Chelab Silliker Symposium 2014 nasce per offrire alle aziende 
alimentari un’opportunità di crescita e formazione grazie 
all’incontro con esperti del settore che metteranno in campo 
il loro expertise soprattutto relativamente ai prodotti ready to 
eat e prodotti freschi.  

Focus 

Verranno trattati argomenti che riguardano l’azione sinergica 
fra microbiologia predittiva e dati sperimentali di laboratorio 
per offrire supporto alle aziende in materia di:

• Progettazione di prodotto
• Ottimizzazione di prodotto/processo
• Risk assessment
• Sicurezza alimentare
• Sviluppo di modelli alimento- e processo- specifi ci
• Defi nizione della  shelf life
• Ottimizzazione dei rischi e dei costi 

I suddetti argomenti saranno sviluppati in relazione a: 
- Casi studio                                                                                             
- Applicazioni pratiche                                                                                                              
- Strategie di problem solving e decision making 

A chi è rivolto il convegno

• Responsabili qualità/sicurezza/igiene degli alimenti
• Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni impegnati nel 
   controllo ufficiale 
• Studenti universitari del settore

9:00 –  9:30   Registrazione partecipanti

9:30 – 9:45 Introduzione al convegno -  Sébastien Moulard, Chelab Silliker

9:45 – 10:45     Predictive microbiology tools in decision making - Optimization in uncertain  
                          environments. József Baranyi,  Institute of Food Research - Norwich, UK

Traduzione simultanea a cura di Elena Cosciani

10:45 – 11:00    Coffee break

11:00 – 11:45   Approccio pratico all’utilizzo dei software di microbiologia predittiva 
          – Come e perchè utilizzare i software di microbiologia predittiva disponibili   
          in rete. La validazione dei modelli attraverso challenge test. Elena Cosciani 
                        Cunico, IZLER della Lombardia e dell’Emilia Romagna

11:45 – 12:30   Il Challenge Test Integrato – Un nuovo modello di valutazione quantitativa del  
          rischio Listeria monocytogenes nei prodotti RTE. Marco Romani,  Chelab Silliker

12:30 – 12:50   Il Challenge Test  su Clostridium botulinum – Un caso studio sul comportamento 
          di Clostridium botulinum in prodotti ready to eat. Chiara Romani, Chelab Silliker

12:50 – 13:00   Conclusione prima sessione

13:00 – 14:15   Pranzo 

14:15 – 15:00   Il potenziale della microbiologia predittiva nelle strategie di problem solving  
          della tecnologia alimentare - Come trasformare il costo analitico in un guadagno 
           competitivo per l’impresa. Antonello Paparella, Università degli studi di Teramo

15:00 – 15:45   Sicurezza di prodotti alimentari tradizionali – la sperimentazione a supporto dei dati.  
           Roberto Fischetti,  IZLER delle regioni Lazio e Toscana

15:45 – 16:00   Conclusione lavori

Per maggiori informazioni relativamente ai contenuti scientifi ci rivolgersi al Dott. Marco Romani: marco.romani@silliker.it


