CORSO – PROFESSIONALE ABILITANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO NEL
SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE.
Abilitazione alla vendita e somministrazione nel settore merceologico alimentare.
Durata: 25 giorni (100 ore)

ID Corso: CSRSIAPA-REC28

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 500,00

Obiettivi del corso:
Acquisizione di requisiti professionali per le attività di vendita e somministrazione nel settore merceologico
alimentare.
Destinatari
Possono iscriversi:
 i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni di età e che abbiano assolto all’obbligo scolastico;
 i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titolo di studio, se non
conseguito in Italia, equipollente a quello indicato per i cittadini italiani;
 gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica Italiana, che abbiano compiuto 18 anni di età, che
siano in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno, in possesso del titolo di studio
equipollente (nel rispetto degli accordi fra i vari Stati) a quello indicato per i cittadini italiani.
Programma











Diritto commerciale.
Legislazione del lavoro.
Legislazione igienico sanitario.
Requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale.
Legislazione sul commercio.
Legislazione fiscale.
Legislazione annonaria e norme in materia di sicurezza e di informazione del consumatore.
Merceologia alimentare.
Fenomeni estorsivi.
Sicurezza e salute dei lavoratori.

Verifica finale di apprendimento
Il corso si concluderà con una prova d’esame, alla quale verranno sottoposti i partecipanti, attraverso un
colloquio svolto in presenza di una Commissione esaminatrice esterna, che ne registrerà la valutazione su
apposito verbale.

Al termine di tale sessione verrà predisposto e rilasciato l’Attestato di idoneità o di frequenza ad ogni
partecipante, opportunamente datato e riportante un codice identificativo univoco; i dati contenuti verranno
trascritti in un archivio informatico.
Per il conseguimento dell’Attestato è necessaria una presenza alle lezioni non inferiore al 80% rispetto alla
durata complessiva del corso.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.

formazione@centrostudisiapa.it
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