
 Programma del Corso 

Mod.FOR\PROGCORSO9-02 

 

 

INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E 
ALLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI (art.1 L. R. 41/2003) 

Intervento formativo riconosciuto dalla Regione Veneto con DGR 2485/2004 e successive modificazioni 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
 
CONTENUTI  

 
MATERIE ORE 

Igiene della persona (igiene delle mani, abbigliamento consapevolezza del proprio stato di salute) ore 1 

Malattie trasmissibili dagli alimenti ore 1 

Sanificazione ore 1 

Totale  ore 3 
 

Al termine del corso ai partecipanti sarà sottoposto un questionario di 15 domande a risposta multipla cui rispondere in 15 minuti. La 
prova sarà superata rispondendo esattamente a 10 domande. A tutti coloro che supereranno la prova sarà rilasciata una 
attestazione, predisposta su modello regionale e valida 2 anni, che dovrà essere conservata ed esibita agli organi di vigilanza. 
 
Sono esonerati dalla formazione (come da DDR 438 del 24.11.2004): 
 

 tutti coloro che sono i possesso di una laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche (o titolo 
equipollente), scienze e tecnologia alimentare (o titolo equipollente), assistente sanitario (o titolo equipollente), tecnica della 
prevenzione o titolo equipollente, infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), farmacia, 
sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente) chimica e chimica industriale biotecnologie; 

 tutti coloro che sono in possesso di un diploma in “Tecnico dei servizi di ristorazione” rilasciato da un Istituto professionale 
alberghiero; 

 coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso per l’abilitazione alla somministrazione e alla vend ita dei prodotti 
alimentari nel periodo successivo al gennaio 2004 e in ogni caso solo se il loro attestato riporta in calce la frase “Il presente 
attestato viene rilasciato ai sensi della legge 41/2003 e attesta che il corso soddisfa le esigenze formative di cui alla DGR 
140/2004”. 

 
Il possesso di un titolo di studio di “Diploma di operatore di cucina” e “Diploma di operatore di sala” consente di ritenere assolto 
l’obbligo del corso per i 2 anni successivi al loro conseguimento. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

    Contattare l’Ufficio Formazione di Ascom Formazione e Servizi Srl  
Tel. 0437 215268 Fax 0437 215281 
Mail: formazione@ascombelluno.it; 

Sito internet: www.formazione.ascombelluno.it 

PER INFORMAZIONI  
SUI VERSAMENTI/ADESIONE ENTE BILATERALE 

 
Tel. 0437.943754  Fax 0437 290925    
Mail: info@entebilaterale.belluno.it 

Sito internet:  www.entebilaterale.belluno.it 
<info@entebilaterale.belluno.it> 

ATTENZIONE: il termine ultimo di iscrizione è di 5 giorni prima dell’inizio del corso scelto.  

 

E’ IMPORTANTE IL RISPETTO DI TALE SCADENZA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI 

AFFINCHE’ IL CORSO VENGA REALIZZATO. I corsi verranno avviati con un minimo di 18 iscritti e un massimo di 35 

partecipanti.  

 

Il pagamento dev’essere effettuato successivamente alla conferma del corso da parte dei nostri uffici e PRIMA dell’inizio del 

corso. 

 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa verifica della frequenza minima obbligatoria, successivamente 

all’avvenuto pagamento. ll ritiro sarà possibile dopo 10 giorni dalla conclusione del corso presso la sede Ascom più vicina 

all’azienda. 
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