FORMAZIONE TRIENNALE OBBLIGATORIA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la
riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati nel
comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
La formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai titolari di
esercizio in attività, o loro delegati elementi di aggiornamento ed approfondimento sui contenuti in materia di
igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di
gestione di base, acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande.
La durata complessiva del corso di formazione non deve essere inferiore a 16 ore ripartite in 3 moduli così
suddivisi: Igiene e sanità 8 ore, sicurezza 4 ore, approfondimenti-aggiornamenti in materia di igiene
sanità e sicurezza 3 ore, test di valutazione grado di apprendimento 1 ora.
Per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di
formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010.
Per coloro che frequentano il corso di formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, l’obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013. Per
stabilire il triennio di riferimento per l’aggiornamento è necessario verificare se il requisito professionale sia
stato conseguito antecedentemente o nel triennio di riferimento (1° triennio 01/03/2010-01/03/2013; 2° triennio
01/03/2013-01/03/2016;3° triennio 01/03/2016-01/03/2019 e così via)
Nel caso gli operatori provenienti da altre Regioni italiane devono essere tenuti in considerazione gli attestati
ufficialmente rilasciati, nel triennio di riferimento, da soggetti abilitati allo svolgimento di attività formative per
conto degli enti pubblici titolari della materia.
Dette attività formative possono essere riconosciute dagli enti gestori, nelle materie di igiene, sanità e sicurezza
per massimo 12 ore.
L’ente gestore provvederà a concordare con l’operatore interessato il completamento della frequenza
obbligatoria, al fine del rilascio dell’attestato comprovante l’assolvimento della formazione obbligatoria
periodica.
Il corso è organizzato dal For. Ter Piemonte, ente predisposto per la formazione, la ricerca e l’assistenza tecnica
dell’Associazione Commercianti di Torino e provincia – ASCOM - con il riconoscimento della Regione
Piemonte e della Provincia di Asti.
Il corso viene attivato al raggiungimento di 12 adesioni ed è programmato per un massimo di 20 allievi. Il primo
giorno di lezione verrà consegnato un calendario con le date di lezione del corso, formulato in base alla
disponibilità dei docenti e delle aule.
Le iscrizioni vengono raccolte presso gli Uffici di Corso F. Cavallotti, 37 (dal lunedì al giovedì orario
08,30-13,00/14,00-17,30; il venerdì orario 08.30-12.30/14,30-17,00). Occorre presentarsi con un documento
di identità, il codice fiscale, e, per chi possiede la partita iva, i dati per la fatturazione.
Il costo è di Euro 70,00 (iva compresa) per gli associati e di Euro 120,00 per i non associati che dovrà essere
versato al momento dell’iscrizione. Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato tutte le 16 ore
complessive di insegnamento rilevabili dal Registro presenze, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per informazioni rivolgersi a:
Forter Piemonte-Ufficio c/o la Confcommercio di Asti
Corso Felice Cavallotti, 37 14100 ASTI
Via Annibale Vigna ,40 14100 ASTI
Tel. 0141-320300 Fax 0141-326908
e-mail:forterasti@forter.it – www.forter.it
e-mail: asti@confcommercio.it

