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CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DI COMMERCIO 

NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE 

(100 ore + 4 esame finale) 
a) Riferimenti normativi  

DGR 25-1952 del 31/07/2015, D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015, DGR 13-2098 del 24/05/2011; D.Lgs. 59/2010 all’art. 

71 

D.Lgs. 193/07, Regolamento (CE) n. 852/2004, Regolamento (CE) n. 853/2004, Regolamento (CE) n. 854/2004 

 

b) Destinatari 

Il Corso è rivolto ai soggetti che intendano esercitare un’attività nel settore merceologico alimentare di vendita e/o 

somministrazione. Si propone di: 

• Fornire conoscenza di base in materia di alimenti, igiene, sanità e sicurezza nonché delle tecniche, delle 

procedure di manipolazione e preparazione dei medesimi; 

• Far acquisire competenze e capacità manageriali di base che consentano di gestire l’attività secondo principi di 

efficienza ed efficacia 

 

Prerequisiti: 

- età minima 18 anni; 

- Gli allievi migranti provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea dovranno essere in regola con la 

vigente normativa nazionale in materia di immigrazione 

- non è previsto alcun assolvimento degli obblighi scolastici; 

- per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che 

attesti il livello di scolarizzazione; 

- per gli stranieri occorre una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 

attivamente alla formazione 

  

c) Programma corso: 

 

MATERIE ORE 

Legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e 

del commercio di prodotti alimentari 30  

HACCP 

Legislazione fiscale, titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale 

45 

Merceologia 

Legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di 

prodotti alimentari 

D.lgs 81/08 e s.m.i.. “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro” 

Legislazione sociale, penale e del lavoro (contratto del commercio e contratto 

del lavoro) 
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Marketing, sistemi e tecniche di gestione e organizzazione 

25  Tutela del consumatore 

Tutela della privacy 

 

PROVA FINALE (durata complessiva 4 ore) - C/O Camera di Commercio o su piattaforma web da loro 

fornita. 

- Prova scritta (questionario) 

- Prova orale (colloquio) 

d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 12 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi)  

€ 550,00 (IVA INCLUSA) / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso (sono esclusi eventuali 

costi accessori - valori bollati - per il sostenimento dell’esame finale) 

€ 77,00 (IVA INCLUSA) / allievo, tassa di esame 

Marca da bollo da 16,00€ per il ritiro dell’attestato conseguito 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

e) PROVA FINALE (durata complessiva 4 ore)  

Prerequisiti: 

- Saranno ammessi all’esame finale i soli allievi che abbiano frequentato almeno 75 ore delle 100 complessive di 

durata del corso. 

- Ai candidati ammessi ma assenti per cause di forza maggiore sarà consentito di ripresentarsi unicamente alla 

prima sessione d’esame utile successiva. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

