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DOVE E QUANDO  
 

Napoli -  4 e 5 marzo 2020 (Dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
HOTEL RAMADA - Via Galileo Ferraris, 40 - Napoli 

 
Sconto del 30% per gli studen� (scuola superiore, Università) E per i partecipan� so�o il profilo di Auditor Halal 
(Rispe�ando i Prerequisi�)

Sconto del 15% per iscri� a Ordini Professionali e per personale dipendente di aziende in fase di cer�ficazione o 
rinnovo.

Sconto del 10%   per due iscri� della stessa azienda non in fase  di cer�ficazione

Sarà inoltre garan�to uno sconto tra il 10% ed il 20% per le aziende interessate alla cer�ficazione Halal con WHA, 
che avranno partecipato al corso, in funzione delle loro dimensioni in termini di numero di referenze e si� produt-
�vi da cer�ficare.

Per informazioni e par�cipazioni conta�are i seguan� indirizzi mail:   cer�fica�on@wha-halal.org e 
c.palella@wha-halal.org  

COME ARRIVARE
 
TRENO: arriva� in stazione Napoli Centrale, l’Hotel si trova a 4 min a piedi (vedi mappa) 

AEREO: 
1. Prendere la nave�a, la ferma� è di fronte al Hotel
2.  Prendere un Taxi (a tariffa fissa di 20 euro)

AUTO: è presente un parcheggio a pagamento, adiacente al Hotel (vedi mappa)

FORMAZIONE WHA
La certificazione Halal
(prodotto, processo e servizio)



SVOLGIMENTO DEL CORSO
 
La formazione si ar�cola in due giornate di corso intensivo in 
aula. 
Gli argomen� principali che saranno tra�a� sono: 

• I principi fondamentali della Shariah con impa�o 
sulla cer�ficazione.
• Strumen� per la scelta dell’Ente di Cer�ficazione.
• Opportunità di Business nei vari merca�.
• Gli Organismi di accreditamento.
• Gli schemi di cer�ficazione ado�a� da WHA.
• Riconoscimento ed acce�azione dei cer�fica�.
• L’iter di cer�ficazione.
• Classificazione delle Sostanze. 
• Halal Quality System.
• La risposta ai vari ed eventuali problema�che 
emerse in fase di cer�ficazione.

Al termine delle due giornate si svolgerà un test di apprendi-
mento a�o a qualificare ogni partecipante come auditor e 
formatore interno per la cer�ficazione Halal.

IL CORSO 

La formazione è elemento fondamentale per la crescita delle organizzazioni e delle piccole e medie 
imprese che intendono crescere ed aprirsi a nuovi e potenziali merca� che ado�ano standard di 
qualità che ne facilitano l’accesso.  Il corso illustra le metodologie applicate in funzione dei principali 
schemi ado�a� e riconosciu� nel mondo (GSO 2055, GSO 993, HAS 23000, MS 2300, MUIS-HC-S001, 
Schemi WHA – servizi, ristorazione, turismo). Sarà illustrato l’iter di cer�ficazione con la presentazione 
di alcuni strumen� opera�vi di supporto e presentate le principali figure che operano in WHA per 
garan�re un alto livello di competenze tecniche per se�ore interessato alla cer�ficazione Halal e la 
conformità ai requisi� e�co/religiosi che rendono tale cer�ficazione par�colare. Sarà descri�o il 
percorso di cer�ficazione e la sua integrazione nel Sistema di qualità aziendale.

GLI OBIETTIVI DEL CORSO
 

• Fornire ai partecipan� solide conoscenze teoriche e pra�che in tu�e le fasi del 
processo di cer�ficazione/audit Halal 
• Stabilire una pra�ca di controllo competente e il codice di e�ca professionale 
che preservano l'integrità del Halal        
• Migliorare il livello e la qualità della cer�ficazione Halal con l'a�uazione del 
WHA Halal Quality System (WHA-HQS) da integrare al SGQ eventualmente già 
presente in azienda, o sistemi di ges�one cogen� in modo da poter, tramite la 
cer�ficazione Halal dare valore aggiunto all’intero processo produ�vo aziendale.

Durante il corso verranno fornite risposte ai quesi� pos� dai partecipan� e ai vari 
ed eventuali problema�che emerse in fase di cer�ficazione.
Sarà inoltre effe�uato a�vità di pra�ca (e.s. role-playng forma�vo) con l’obie�vo 
di simulare le varie fasi del processo di cer�ficazione (primo rilascio, estensione, 
rinnovo).

Il CORSO E’ RIVOLTO  A 

• Manager, liberi professionis�
• Assicuratori o adde� qualità
• Operatori nei se�ori alimentare, cosme�co, chimico e biochimico, nell’erogazione di 
servizi (ristorazione, GDO, turismo)
• Studen� di scuole tecniche superiori o Università
• Operatori in laboratori di analisi
• Responsabili dell’implementazione dell’ Halal Quality System della propria azienda.

Ai partecipan� che hanno frequentato il corso con almeno 85% di presenza in aula sarà rilasciato un 
a�estato di partecipazione. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

È preferibile che i partecipan� abbiano operato nel campo della ges�one della Qualità o perlomeno 
abbiano una comprensione del contenuto e dell’a�uazione dei Sistemi di Qualità.

WORLD HALAL AUTHORITY (WHA)

World Halal Authority (WHA), è un’organizzazione internazionale, non governa�va, indipendente, riconosciuta.  
WHA opera come Authority per la cer�ficazione Halal di prodo� e servizi e per lo sviluppo integrato: sociale, 
economico e commerciale. WHA promuove e investe nelle inizia�ve di integrazione e di sviluppo per le comunità 
locali, creando valore nel tempo per tu� gli interlocutori, agendo con a�enzione verso la sostenibilità sociale ed 
economica delle inizia�ve. Promuove la vigilanza del mercato Halal globale in un sistema integrato di tu� gli 
operatori del mercato stesso.
WHA è l'Ente di cer�ficazione Halal in Italia con il più alto numero di accreditamen� a livello internazionale, 
accreditato da En� Governa�vi e non, di paesi Musulmani e non, dalle Associazioni dei Consumatori Halal e dalle 
Autorità e Rappresentanze Religiose dell'Islam nel mondo.

WHA è l’unico Ente cer�ficatore italiano esclusivamente riconosciuto da "MUI" (Organismo Governa�vo di 
Accreditamento dell'Indonesia), 
WHA è l'unico Ente italiano Membro del "WHFC", Concilio mondiale del cibo Halal.
WHA garan�sce l’emissione di un cer�ficato riconosciuto in tu� i paesi islamici tra cui l'Indonesia (MUI), la 
Malesia (JAKIM), Singapore (MUIS), Thailandia (CICOT), Brunei, i paesi del Golfo arabico, Turchia (GIMDES), Libia, 
Marocco, Tunisia, Iraq, Egi�o e mol� altri.

IL MONDO HALAL
 
Halal è una parola araba che significa "lecito". In Occidente si riferisce principalmente al cibo preparato in modo 
acce�abile per la legge islamica. In arabo la parola intende tu�o ciò che è permesso secondo l'Islam, in contrasto 
a ciò che è haram “ proibito”. Il conce�o include dunque il comportamento, il modo di parlare, l'abbigliamento, la 
condo�a e le norme in materia di alimentazione. Negli ul�mi 20 anni, il mercato halal si è sviluppato rapidamente: 
secondo alcuni calcoli è s�mato in circa 580 miliardi di dollari all'anno in tu�o il mondo (fonte US: World Halal 
Forum) e 9 miliardi in Europa.


