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CORSO 3 ORE + ESAME FINALE 

 

Esperto in materia 

Corso “Formazione Personale Alimentarista – Ex libretto sanitario (Art. 5 L.R. 2/2013)” Devono ottempera a tale 
obbligo formativo tutto il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, 
somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino 
attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o 
indiretto con le sostanze alimentari; il titolare, o il responsabile specificamente delegato, dell’attività di preparazione, 
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari. 

 

Cuochi, Aiuto Cuochi, Pizzaioli, Catering, Camerieri, Pasticceri, Gelatieri, Gelatai, Pescivendoli, Pastai, 
Macellai, Lattiero Caseari, Macellatori, Sezionatori, Dolciumi Sfusi, 4° Gamma, Alimentaristi, Panificatori, 
Mungitori, Baristi, Trasportatori di Sostanze Alimentari sfuse. 

Misure di Autocontrollo Consistono in un documento denominato "Norme di Comportamento 

per una Preparazione/Manipolazione sicura degli Alimenti" che deve essere sottoscritto per 

presa Visione (e conservato in archivio) da: 

- i titolari delle imprese alimentari al momento dell'inizio dell'attività; 

- i dipendenti delle imprese alimentari al momento della loro assunzione. 

La dichiarazione di presa visione deve essere rinnovata ogni due anni sia da parte di titolari delle 

imprese che dai loro dipendenti. 

Le "norme di comportamento" sono allegate al decreto dirigente regionale n. 438/2004. 

    GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016 DALLE 14.30 ALLE 17.30 (+ ESAME FINALE) 

 

 

 

 

La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, pubblicata sul BUR n. 27 del 22 marzo 2013, ed in vigore dal 23 marzo 2013, 
ha introdotto alcune importanti modifiche all’ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla 
manipolazione degli alimenti. 
La norma, all’art. 5, affida direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione, anche 
avvalendosi di altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Pertanto, con l’entrata in vigore della 

legge regionale 2/2013, le regole previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo. 

Al termine del corso di formazione verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento del 
singolo partecipante. 

DURATA 

DOCENTE 

 

 

OBIETTIVI 

 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

RIF. 
LEGISLATIVI 

A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica sugli argomenti trattati. MATERIALI 
DIDATTIVCI 

TEST DI 
VERIFICA 

ATTESTATI Sarà consegnato a ciascun Allievo un Attestato di partecipazione per le effettive ore di frequenza al corso. 

CORSO FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E VENDITA SOSTANZE ALIMENTARI 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni di iscrizione. 
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla 
legge come personali, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/03, ai fini 
dell’erogazione del servizio   
DATA : _________________________________________ 
 
. 
 
 
 

Segnare con una x il corso a cui si vuole iscriversi: 
 
       GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016 DALLE 14.30 ALLE 17.30 (+ ESAME FINALE)    
 
IL CORSO E’GRATUITO PER TUTTI GLI ASSISTITI DELLO STUDIO FILIPOZZI DALLA TORRE 
Il costo per i non assistiti è di €.45,00 (Iva esclusa)  

                 

 

 

 

STUDIO FILIPOZZI DALLA TORRE ODERZO VIA COMUNALE DI CAMINO, 84 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE VIA MAIL A: segreteria.risorseumane@filipozzi.it  

Firmando la presente scheda si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il 

programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. Lo Studio Filipozzi Dalla Torre si riserva la 

facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone 

tempestiva comunicazione. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico e devono pervenire almeno 

tre giorni prima della data del corso.  

Rag. sociale  

Indirizzo 

Cap 

P. IVA 

Referente da contattare 

 N° civico  

 Comune P
V 

  

C.F.   

 

Tel. 

Partecipanti 

 Email  

Nome                     Cognome 

Luogo di nascita                      Data /                  / 

Timbro e firma 

CONDIZIONI 

GENERALI 

ISCRIZIONE 

CORSO FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E VENDITA SOSTANZE ALIMENTARI 

 

 

SEDE DEL CORSO 

 

 

CALENDARIO  

 

C.F. 

Luogo di nascita                      Data /                  / 

Nome                                       Cognome 

C.F. 
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