Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Il Form.Art.Marche propone:

CORSO per ABILITAZIONE AL COMMERCIO E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Ancona
Form.Art.Marche
Via Togliatti, angolo via Roma
Sede di Pesaro
Via Mameli, 90
Centro direzionale Benelli
61121 Pesaro (PU)
Tel: 0721.426122
Fax: 0721.259335
Sedi territoriali:
Marotta
Via Illica, 1
Tel. 0721.962921
Fano
Via Togliatti, angolo via Roma
Tel. 0721.862510
Per informazioni:
Laura Pucci
0721.426122
345.9596283
Gabriele Storini
3487009516
Email
pesaro@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it

Sede di PESARO

DESTINATARI
Il corso è rivolto a soggetti che intendano avviare una attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio alimentare che necessitano del requisito professionale previsto dalla normativa vigente. La figura professionale in uscita ai
sensi della dgr 1198/2012 sarà abilitata all’esercizio dell’attività commerciale nel
settore alimentare (articolo 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991).
SEDE E ORARIO DEL CORSO
Il corso sarà svolto presso la CNA di PESARO - Centro direzionale Benelli, via Mameli n.
90
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
DURATA COMPLESSIVA: 100 ore + 5 ore di esame
PERIODO DI SVOLGIMENTO: ottobre - dicembre 2018, inizio 10 ottobre 2018
MODULI FORMATIVI:
- Manipolazione igenica e sicura degli alimenti;
- Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell’esercizio commerciale;
- Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale;
- Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli elementi;
- Gestione sicura del luogo di lavoro;
- Prevenzione incendi e procedure antincendio;
- Primo soccorso.

ATTESTATI FINALI

Al termine del corso, come previsto dalla normativa vigente, i partecipanti che avranno
frequentato almeno l’80% dell’intero monte ore di lezione sosterranno una prova di
esame di fronte ad una commissione esterna designata dalla Provincia di Pesaro. Al
ISCRIZIONE
Vedi scheda d’iscrizione allegata. termine dell’esame, in caso di esito positivo, verrà rilasciato un Attestato di Abilitazione
ai sensi della L.R. 27/2009 e DGR 1198/2012.
SCADENZA ISCRIZIONE Inoltre verranno rilasciati i seguenti attestati:
- qualifica R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
01/10/2018
- addetto Prevenzione Antincendio (rischio basso)
- HACCP - formazione obbligatoria sostitutiva del rilascio del libretto sanitario.
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