CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE E ATTIVITA’ DI COMMERCIO NEL SETTORE
MERCEOLOGICO ALIMENTARE
NOTE ORGANIZZATIVE
 Il corso è organizzato dal For. Ter Piemonte con il riconoscimento della Regione Piemonte e della Provincia di Asti
e si attua a norma della DGR n. 24-1951 del 31 luglio 2015.
 Il corso prevede 100 ore di insegnamento.
 Il corso viene attivato al raggiungimento di 12 adesioni ed è programmato per un massimo di 20 allievi. Il primo
giorno di lezione verrà consegnato un calendario con le date di lezione del corso, formulato in base alla disponibilità
dei docenti e delle aule.


Le iscrizioni vengono raccolte presso gli Uffici di Corso F. Cavallotti, 37 (dal lunedì al giovedì orario
08,30-13,00/14,00-17,30; il venerdì orario 08.30-12.30/14,30-17,00).
Occorre presentarsi con un documento di identità, il codice fiscale e, per chi possiede la partita iva, i dati per la
fatturazione.

Durante il corso vengono trattate le seguenti materie in preparazione all’esame finale:


Legislazione igienico-sanitaria, HACCP, Merceologia, Legislazione sociale, penale e del lavoro (contratto del
commercio e contratto del lavoro), Legislazione fiscale, titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale,
Marketing, sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul
commercio di prodotti alimentari.



Requisisti soggettivi
Per l’ammissione al corso occorre possedere i seguenti requisiti:
 Non è previsto nessun assolvimento degli obblighi scolastici
 Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e
orale pari al livello base A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue) valutata con un apposito test di ingresso
Il costo è di Euro 655,00 (iva compresa). La quota comprende la tassa d’esame, il libro di testo e la marca da bollo
per l’attestato e la fattura. Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto (minimo Euro 177,00)
mentre il saldo dovrà essere versato prima della data d’inizio corso. Al termine del corso, gli allievi che hanno
frequentato almeno 75 delle 100 ore complessive di insegnamento rilevabili dal Registro presenze, saranno ammessi a
sostenere l’esame (prova scritta e colloquio orale) che si svolgerà presso la CCIAA di Asti entro 15 gg. dalla data di
fine corso.

Entro 15 giorni dalla data dell’esame verrà rilasciato un attestato di idoneità. L’eventuale smarrimento
comporterà una spesa di Euro 50,00+IVA per l’erogazione del duplicato.
Per informazioni rivolgersi a:
Forter Piemonte-Ufficio c/o la Confcommercio di Asti
Corso Felice Cavallotti, 37 14100 ASTI
Via Annibale Vigna ,40 14100 ASTI
Tel. 0141-320300 Fax 0141-326908
e-mail:forterasti@forter.it – www.forter.it
e-mail: asti@confcommercio.it
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