Soluzioni IT

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la

DESTI NATARI

riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o logo delegati nel

Titolari di esercizio in attività
o loro delegati
DURATA
16 ore

comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
La formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai
titolari di esercizio in attività, o loro delegati elementi di aggiornamento ed approfondimento sui contenuti
in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le

NUMERO DI
PARTECIPANTI

competenze e le capacità di gestione di base, acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione
per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La durata complessiva

Minimo 12 allievi

del corso di formazione non deve essere inferiore a 16 ore ripartite in 3 moduli così suddivisi:

Massimo 20 allievi

SEDE DEL CORSO
Via Massena 2, 10128
– Torino
COSTI
70 € per Soci Ascom-Epat
120 € per non soci
PER I NFO ed
ISCRIZIONI
Via Massena 20, 10128
Torino
Tel. 011/5516290
Fax 011/5516229
forter@forter.it
Orario : lun-giov
08.30 - 17.30

ven 08.30 -16.30
Presentarsi muniti di:
- documento d’identità
- codice fiscale
- dati per la fatturazione
( per chi possiede p.iva)

PROGRAMMA

durata

IGIENE E SANITA’

8

2

SICUREZZA

4

3

APPROFONDIMENTI, AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’ E SICUREZZA

4

1

Per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di
formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010. Per coloro che frequentano il corso di formazione per
l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010,
data dalla quale produrrà gli effetti la D.G.R. n. 55-12246/2009, l’obbligo di formazione decorre dal 1 marzo
2013. Nel caso di operatori provenienti da altre Regioni italiane devono essere tenuti in considerazione gli
attestati ufficialmente rilasciati, nel triennio di riferimento, da soggetti abilitati allo svolgimento di attività
formative per conto degli enti pubblici titolari della materia. Dette attività formative possono essere riconosciute
dagli enti gestori, nella materia di igiene, sanità e sicurezza per massimo di 12 ore. L’ente gestore provvederà
a concordare con l’operatore interessato il completamento della frequenza obbligatoria, al fine del rilascio
dell’attestato comprovante l'

FSE per il futuro

