
C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C.

Sono aperte le iscrizioni al corso di AGGIORNAMENTO di:

 Autorizzato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1799 del 26/11/2019 

 CODICE SIFORM: 1017188 - Tipo: B/AI – Cod. Regionale: TE2.1.11 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso ha l’obiettivo di mantenere aggiornati, anche in relazione ad 

eventuali modifiche intervenute, gli operatori del commercio e della 

somministrazione di alimenti e bevande nelle materie attinenti alla 

loro attività. In particolare gli argomenti riguarderanno il 

riconoscimento merceologico e l’etichettatura degli alimenti, la 

manipolazione igienica e sicura degli alimenti, la gestione sicura del 

luogo di lavoro nonché le normative vigenti in materia. 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a n. 18  partecipanti che già esercitano l’attività di 

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE ed è finalizzato 

al mantenimento dei requisiti professionali all’interno del territorio 

regionale. 

L’accesso al corso di formazione è subordinato a: 

- Assolvimento dell’obbligo scolastico-formativo;

- Aver compiuto la maggiore età;

- Possesso dei requisiti professionali per il commercio e per la 

somministrazione di alimenti e bevande (possesso 

dell’attestato di Abilitazione SAB).

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
I moduli didattici che garantiscono la figura in uscita sono: 

- Riconoscimento merceologico (1 ora)

- Etichettatura degli alimenti (1 ora) 

- Manipolazione igienica e sicurezza degli alimenti (2 ore) 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore. La percentuale di 

assenza è pari al 10 % del monte ore corso; in caso di assenza 

superiore, il corso si considera interrotto e deve essere ripetuto. 

Data corso: 19/02/2020 e 20/02/2020 dalle ore 09:00 alle 13:00 

Sede del corso: Grottazzolina (FM) – Via della 

Stazione 72/A  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la 

seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione all’intervento;

- Copia del documento di identità; 

- Curriculum vitae in formato europeo.

La partecipazione al corso è subordinata alla presentazione della 

domanda che i candidati dovranno far pervenire alla sede legale del

C.S.F. snc sita in Magliano di Tenna – Viale America, n.9/B entro il 
07/02/2020 ore 12.00 attraverso una delle seguenti modalità: 

- CONSEGNA A MANO;

- Tramite PEC all’indirizzo: csfformazione@pec.it

La domanda di partecipazione può essere reperita nel nostro
sito internet www.csfformazione.it , nonché nella sede legale
del C.S.F. (Magliano di Tenna (FM), Viale America 9/B)

Le domande pervenute dopo la data indicata e/o incomplete e/o 

con modelli difformi a quelli previsti non saranno ritenute valide. 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il costo totale ad allievo è di € 88,00 esente IVA.  

Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico necessario per lo 

svolgimento del corso (slide, fotocopie..) 

SELEZIONI 
Ai primi 18 iscritti sarà riservata la partecipazione al corso di 

Aggiornamento Abilitazione Commercio e Somministrazione 

Alimentare. 

TITOLO RILASCIATO  
Al termine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno 

il 90% del monte ore previsto, sarà rilasciato un attestato di 

AGGIORNAMENTO ai sensi della D.G.R. 1198/2012 

AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE COMMERCIO E 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE. 

Magliano di Tenna, li 28.11.2019 

PER INFORMAZIONI  

Ente di formazione C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C.  

CENTRO SERVIZI FOMATIVI 

Viale America, 9/B – 63832 Magliano di Tenna (FM) 

Tel/fax 0734.633347 

Mobile 338.1784000 – info@csfformazione.it   

www.regione.marche.it 


