Agenzia Accreditata Codice PI0007

ORGANIZZA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Aspiranti esercenti di un’attività commerciale nel settore alimentare o
di somministrazione di alimenti e bevande.

Percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente
normate a livello nazionale/regionale, che prepara all’esercizio di una
specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel settore
della distribuzione commerciale alimentare e della somministrazione
di alimenti e bevande.


Igiene e sicurezza degli alimenti



La valutazione del rischio in campo alimentare




Autocontrollo nelle produzioni alimentari
il sistema HACCP



Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale



Merceologia ed etichettatura degli alimenti



Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità

DURATA e DETTAGLI

Il corso ha una durata totale di 90 ore

COSTO

Il corso ha un costo di: € 490,00 esente iva, acconto di 90 €,
saldo entro la data d’esame

SEDE del CORSO

Sedi CNA:
via G. Carducci,39Loc. La Fontina, San Giuliano Terme
Via Brigate Partigiane, 2 - Pontedera

Obblighi inerenti alla frequenza

80% di frequenza

Certificazione Finale

Attestato di frequenza ad esito positivo

Estremi dell’Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n. 430 del 28/01/2013 Attività riconosciuta
progetti riconosciuti

Sede formativa certificata

Agenzia Accreditata Codice PI0007

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SAAB 90 ore
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
Azienda
C. F.
P. IVA
EMAIL
SEDE SCELTA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
 Euro 490,00 esente iva, acconto di 90 €, saldo entro la data d’esame

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
in contanti, bancomat o mezzo assegno bancario intestato a Copernico scarl, da depositare presso la sede
dell’Agenzia da depositare nei tempi previsti nelle modalità di pagamento
a mezzo di bonifico bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Agenzia di Ghezzano, codice IBAN
IT64S0856225300000010222099
ATTESTATO: A fine corso l'Agenzia Copernico rilascia ai partecipanti attestato
Inviare il presente documento per e-mail a copernico@cnapisa.it o contattare il numero 050/876326

Data ___________________

Firma ____________________________________

Sede formativa certificata

