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Un corso-quadro dedicato a una materia di elevato impatto economico e 

commerciale, un'offerta formativa post laurea di tipo tecnico-giuridico completa 

e approfondita.  

E' il profilo del Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare, 

proposto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, che in aprile debutta presso l'Accademia del Business del Benessere di 

Acqui Terme, HBA Academy. 

Il corso si articola in 14 lezioni suddivise in quattro moduli (oltre ad alcuni eventi 

connessi quali tavole rotonde, incontri, etc.) per un totale di 44 ore, e si rivolge a 

neolaureati, avvocati, dipendenti di aziende pubbliche e private e liberi 

professionisti operanti nel settore alimentare.  

Le aree disciplinari oggetto di studio comprendono Istituzioni di Diritto 

Alimentare, temi e concetti di sicurezza alimentare, rapporti commerciali e tutela 

del consumatore, valorizzazione della qualità nel settore alimentare.  

Ad alternarsi in aula durante i 14 venerdì di formazione previsti da aprile a giugno 

2010 saranno i docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, Farmacia e Scienze 

Matematiche Fisiche Naturali dell'Università del Piemonte Orientale, oltre a 

professionisti ed esperti esterni, il tutto sotto il coordinamento dall'avvocato Vito 

Rubino, ricercatore di Diritto dell'Unione Europea e referente del Corso. 

  

Il Corso è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme 

per il rilascio di crediti formativi (1 per ogni ora frequentata fino a un massimo di 

24 crediti) e prevede l'assegnazione di borse di studio agli studenti neolaureati 

più meritevoli.  

  

Ad HBA Academy - presso la cui sede si svolgeranno le lezioni, anche con la 

possibilità di collegamento in remoto via internet in videoconferenza - fa capo la 

segreteria organizzativa e tutto quanto concerne ospitalità e accoglienza 

(www.hbaacademy.it). Nell'ottica della valorizzazione e promozione del territorio 



HBA Academy offre ai partecipanti la possibilità di trascorrere weekend turistici 

all'insegna del benessere, del relax, dello svago e della buona tavola - 

anche con la propria famiglia - presso strutture ricettive dell'acquese appositamente 

e accuratamente selezionate dall'Accademia; il tutto a prezzi vantaggiosi, grazie alle 

speciali convenzioni disponibili sottoscrivendo l'HBA Card. 

  

Per informazioni:    

HBA Academy    

via Amendola 1,  

c/o locali ex Kaimano,  

piazza M. Ferraris, Acqui Terme 

Tel. 0144 31 90 41  

Fax 0144 32 06 77 

email: info@hbaacademy.it 

www.hbaacademy.it 

  

  

Per iscriversi al Corso:           

attraverso il form on line all'indirizzo 

www.jp.unipmn.it/didattica/legislazioneAlimentare_iscrizione.htm 

o mediante invio del modulo di iscrizione scaricabile da  

www.jp.unipmn.it/didattica/moduloIscrizione.pdf  
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