Corsi FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI BIELLA CON FONDI STATALI – REGIONALI E
FONDO SOCIALE EUROPEO
CATALOGO PER LA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE 2014
Per Aggiornamento Operatori Comparto Somministrazione
al Pubblico di Alimenti e Bevande
IL CORSO E’ RIVOLTO A:
Titolari di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e
bevande, o loro delegati di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della L.R.
38/2006 e s.m.i.
CHI PUO’ BENEFICIARE DEI VOUCHER
Dipendenti del settore a tempo indeterminato, lavoratori inquadrati
con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle
tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a
progetto e di apprendistato.

COSTI
Alle persone che intendano prendere parte a una o più attività
comprese nel Catalogo dell’Offerta Formativa sono attribuiti
voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo
di € 3.000,00 pro capite, utilizzabili a valere sul Catalogo FCI 2014
a totale o parziale copertura dei costi a esse relativi a seconda
dell’azione (individuale o aziendale) e delle caratteristiche del
destinatario.
Importo complessivo del corso € 176,00
Quota di partecipazione a carico del partecipante con
Voucher all’80% € 35,20

Titolari e amministratori di piccole e medie imprese del settore,
inclusi i coadiuvanti.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso ha la durata di 16 ore ed è articolato in 4 lezioni di 3 ore
ciascuna e 2 lezioni di 2 ore ciascuna. La frequenza è di una
lezione la settimana nella seguente fascia oraria il lunedì:
19,30-22,30.

AGGIORNATO AL 02/07/2014

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria, in ottemperanza a quanto
stabilito per gli operatori del settore della somministrazione di
alimenti e bevande dalla DGR Piemonte n. 103-12937 del 21
dicembre 2009, e commi 3 e 4 art. 5 della Legge 38/2006 Regione
Piemonte.
La frequenza verrà comprovata dalla firma che il candidato dovrà
apporre per ciascuna lezione sull’apposito registro.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articolerà, come detto, in 16 ore così distribuite:
Fatto di insalubrità delle sostanze alimentari; Igiene dei locali;
Responsabilizzazione del commerciante; Preparazione e
conservazione dei cibi; HACCP; Misure generali di tutela;
Obblighi del lavoratore; Dispositivi di protezione individuale;
Formazione ed informazione del lavoratore; Approfondimenti
e aggiornamenti nelle materie di igiene, sanità e sicurezza con
particolare attenzione all’aspetto legislativo e normativo
anche sulla base di indicazioni ed adempimenti previsti dai
soggetti pubblici competenti.

ATTESTATO
Ai candidati che frequentano il percorso formativo viene rilasciato
un Attestato di frequenza, che può essere ritirato presso il
Cescot Piemonte dopo circa 20 giorni dalla conclusione del corso,
da presentare in caso di controllo da parte degli organi ufficiali.

Per ulteriori informazioni:
CESCOT PIEMONTE c/o CONFESERCENTI
BIELLA – VIA BERTODANO 13/A
Tel. 015 351768 – 015 352730 Fax 015 26092
cescotbiella@libero.it
ORARIO DI SPORTELLO:
dal lunedì al venerdì ore 8,30-16,30

