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LA CERTIFICAZIONE HALAL 
(prodotto, processo e servizio) 

 
 le opportunità nei diversi mercati,  

 gli schemi internazionali adottati  

 l’iter di certificazione 

 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO  

La formazione si articola in due giornate di corso intensivo in 
aula.  
Gli argomenti principali che saranno trattati sono:  

  I principi fondamentali della Shariah  
        (normative e regolamenti islamici) 

 Opportunità nei vari mercati e settori interessati 

  Gli schemi di certificazione adottati da WHA 

 Gestione integrata dei sistemi qualità (volontari e cogenti) 

 L’iter di certificazione  
  
Al termine delle due giornate si svolgerà un test di 
apprendimento atto a valutare la comprensione dei concetti 
base ed il grado di interesse e coinvolgimento del partecipante. 

 
 

Il CORSO E’ RIVOLTO  A:  
 

• Manager, liberi professionisti 

• Assicuratori o addetti qualità 

• Operatori nei settori alimentare, cosmetico, chimico e biochimico, 

nell’erogazione di servizi (ristorazione, GDO, turismo) 

• Studenti di scuole tecniche superiori o Università 

• Operatori in laboratori di analisi 

• Responsabili dell’implementazione dell’ Halal Quality System della 

propria azienda 

Ai partecipanti che hanno frequentato il corso con almeno 85% di 

presenza in aula sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
È preferibile che i partecipanti abbiano operato nel campo della 
gestione della Qualità o perlomeno abbiano una comprensione del 
contenuto e dell’attuazione dei Sistemi di Qualità. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORLD HALAL AUTHORITY (WHA) 

World Halal Authority (WHA), è un’organizzazione 
internazionale, non governativa, indipendente, riconosciuta.  
WHA opera come Authority per la certificazione Halal di 
prodotti e servizi e per lo sviluppo integrato: sociale, economico 
e commerciale. WHA promuove e investe nelle iniziative di 
integrazione e di sviluppo per le comunità locali, creando valore 
nel tempo per tutti gli interlocutori, agendo con attenzione 
verso la sostenibilità sociale ed economica delle iniziative. 
Promuove la vigilanza del mercato Halal globale in un sistema 
integrato di tutti gli operatori del mercato stesso. 
WHA è l'Ente di certificazione Halal in Italia con il più alto 
numero di accreditamenti a livello internazionale, accreditato 
da Enti Governativi 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 certificatore italiano esclusivamente 
riconosciuto da "MUI" (Organismo Governativo di 
Accreditamento dell'Indonesia),  
WHA è l'unico Ente italiano Membro del "WHFC", Concilio 
mondiale del cibo Halal. 
WHA garantisce l’emissione di un certificato riconosciuto in 
tutti 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, Egitto 
e molti altri. 

 

IL MONDO HALAL  
Halal è una parola araba che significa "lecito". In Occidente si riferisce 

principalmente al cibo preparato in modo accettabile per la legge 

islamica. In arabo la parola intende tutto ciò che è permesso secondo 

l'Islam, in contrasto a ciò che è haram “ proibito”. Il concetto include 

dunque il comportamento, il modo di parlare, l'abbigliamento, la 

condotta e le norme in materia di alimentazione. Negli ultimi 20 anni, il 

mercato halal si è sviluppato rapidamente: secondo alcuni calcoli è 

stimato in circa 580 miliardi di dollari all'anno in tutto il mondo (fonte 

US: World Halal Forum) e 9 miliardi in Europa.  

 

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 mercati che adottano standard di qualità 

che ne facilitano l’accesso.  Il corso illustra le metodologie applicate in 

funzione dei principali schemi adottati e riconosciuti nel mondo (GSO 

2055, GSO 993, Schemi WHA – servizi, ristorazione, turismo). Sarà 

illustrato l’iter di certificazione con la presentazione di alcuni strumenti 

operativi di supporto e presentate le principali figure che operano in 

WHA per garantire un alto livello di competenze tecniche per settore 

interessato alla certificazione Halal e la conformità ai requisiti 

etico/religiosi che rendono tale certificazione particolare. Sarà descritto 

il percorso di certificazione e la sua integrazione nel Sistema di qualità 

aziendale. 

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO  
• Fornire ai partecipanti solide conoscenze teoriche e pratiche in tutte 

le fasi del processo di audit Halal  

• Stabilire una pratica di controllo competente e il codice di etica 

professionale che preservano l'integrità del Halal         

• Migliorare il livello e la qualità della certificazione Halal con 

l'attuazione del WHA Halal Quality System (WHA-HQS) da integrare al 

SGQ eventualmente già presente in azienda, o sistemi di gestione 

cogenti in modo da poter, tramite la certificazione Halal dare valore 

aggiunto all’intero processo produttivo aziendale. 

 

 

DOVE E QUANDO  

Torino -  21 e 22 Febbraio 2018 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Blue Hotel 
Via Torino, 154 - 10093 Collegno (TO 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

€ 480,00 + IVA   

Sconto del 50% per gli studenti (scuola superiore, Università) E 
per i partecipanti sotto il profilo di Auditor Halal (Rispettando i 
Prerequisiti) 
 
Sconto del 30%   per iscritti a Ordini Professionali 

Sconto del 20%   per due iscritti della stessa azienda 

Sarà garantito uno sconto tra il 15% ed il 25% per le aziende 

interessate alla certificazione Halal, che avranno partecipato al 

corso, in funzione delle loro dimensioni in termini di numero di 

referenze e siti produttivi da certificare. 
 

La scheda di partecipazione è da inviare per E-mail a: 

frontoffice@wha-halal.org   e  certification@wha-halal.org 

https://maps.google.com/?q=Via+Torino,+154+-+10093+Collegno+(TO&entry=gmail&source=g
mailto:frontoffice@wha-halal.org
mailto:certification@wha-halal.org

