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Corso per 

ADDETTI ALLA PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA 
PRODOTTI ALIMENTARI - HACCP 

L.R. 19 marzo 2013 n.2 
 

GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
 (1 modulo da 3 ore per un totale di n. 3 ORE DI FORMAZIONE) 

 
 

Descrizione dell’evento 
La Legge Regionale 19 marzo 2013, n. 2, ha introdotto alcune importanti modifiche 
all’ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti 
(Ex Libretto Sanitario). 
La norma, all’art. 5, affida direttamente al datore di lavoro, il ruolo di impartire la formazione sui 
temi della sicurezza alimentare, anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell’ambito della 
vigente normativa. Il corso di Formiamo Impresa Sociale s.r.l. si propone quale momento formativo 
rispondente ai requisiti della Legge Regionale 2/2013. 
 
Contenuti 
Cenni sulla normativa vigente; igiene della persona; sanificazione; malattie trasmissibili dagli 
alimenti; principi dell’HACCP. 
 
Destinatari 
Destinatari del percorso formativo sono n. 35 addetti alla produzione, manipolazione e vendita 
delle sostanze alimentari. 
Il corso organizzato da Formiamo Impresa Sociale srl si rivolge a tutti coloro che lavorano nella 
preparazione, trasporto, manipolazione e somministrazione degli alimenti. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è stabilita in €  30,00 per singola iscrizione.  
 
Sede svolgimento 
Il corso si terrà in modalità Formazione a distanza (FAD) su piattaforma Zoom. 
Agli iscritti verrà inviata una mail con gli estremi per l’appuntamento dell’incontro su Zoom. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE  
Per iscriversi è necessario inviare l’allegata scheda di adesione.  
Il versamento che formalizza l’iscrizione al corso deve essere effettuato solo a seguito di conferma 
da parte della segreteria dell’avvio dell’evento formativo.   
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle schede di adesione. 
È fatto salvo l’ordine cronologico delle preadesioni già trasmesse.   
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria Organizzativa dei corsi tramite e-mail. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 10 giorni dalla data d’inizio corso. 
I corsi verranno attivati al raggiungimento dell’80% del numero di iscritti previsti. 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Il primo giorno di corso l’iscritto dovrà fornire una copia fronte/retro di un documento di 
riconoscimento (Carta d’identità o patente). 
RINUNCE  
Non sarà trattenuto nulla della quota di partecipazione, in caso di rinunce pervenute per iscritto 
almeno 11 giorni prima dell’inizio del corso. 
Sarà invece trattenuta la quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per iscritto 10 
giorni prima, rispetto la data d’inizio del corso. In tal caso sarà inviata, su richiesta, la 
documentazione didattica. 
VERIFICA APPRENDIMENTO 
Al termine dei percorsi formativi, è previsto un questionario di verifica e un questionario di 
gradimento dell’evento. 
ATTESTATI  
A ciascun corsista, previo superamento del questionario di verifica dell’apprendimento, verrà 
rilasciato un Attestato di Partecipazione valido ai sensi della normativa vigente.  
MATERIALE DIDATTICO 
A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale didattico (cartaceo o CD) a cura del docente, 
comprensivo degli argomenti trattati e della legislazione di riferimento. 
 
Per aderire ai moduli formativi è necessario compilare in ogni campo la scheda d’iscrizione, e 
inviarla via e-mail a formazione@e-formiamo.it. 
Verificare telefonicamente o per e-mail la disponibilità di posti e l’effettuazione dei corsi. 
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Corso per 

ADDETTI ALLA PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA 
PRODOTTI ALIMENTARI - HACCP 

L.R. 19 marzo 2013 n.2 
 

GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
 (1 modulo da 3 ore per un totale di n. 3 ORE DI FORMAZIONE) 

 

Dati personali: 
Cognome _________________________________________________________________________________________  
Nome _____________________________________________________________________________________________  

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. ________________________________________________________________________________________ 
Residenza: 
Via_______________________________________________________________________________________________ 
CAP_____________ CITTA' _____________________________________________________ PROV._______________ 
E-mail _____________________________________________ Tel. ____________________ Fax. __________________ 
Professione _______________________________________________________________________________________ 
Sede di Lavoro ___________________________________________________________________________________ 

Dati per rilascio fattura: 
Cognome e Nome /Ragione Sociale ______________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________________________________  
CAP_________________ CITTA'_____________________________________________________ PROV. ________ 
Tel. ___________________________________________________ Fax _______________________________________ 
Cod. Fisc. __________________________________________ P . IVA _______________________________________ 
PEC  _____________________________________________________________________________________________ 
Codice Destinatario SDI ___________________________________________________________________________ 
Pubblica Amministrazione    SI      NO    

Si allega copia del versamento  
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a FORMIAMO IMPRESA SOCIALE s.r.l., Via Mazzini, 89 
Rubano (PD) 
IBAN: IT03T0306909606100000078576 presso Intesa San Paolo 
A pagamento avvenuto seguirà regolare fattura. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar 
modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. Si informa, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 che 
i propri dati personali e degli Enti organizzatori, saranno trattati per finalità: riguardanti esecuzione di obblighi relativi alla 
partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, per adempimenti di legge e/o disposizioni di 
organi pubblici; che i dati saranno inviati e trattati, con le stesse finalità, agli Organismi competenti, alla Regione e, ove 
previsto, alle organizzazioni che hanno collaborato all’evento. 

Data_______________________________________________________________________________________________________________                                

Firma_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Per informazioni:  
 
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE s.r.l. 
tel e fax: 049/633942 diretto centro formazione 
email: info@e-formiamo.it 
 
www.formiamoblog.com 


