
   

Per informazioni: 

Segreteria organizzativa per la formazione 

Tel. +39 0423 604786 - Email: formazione@prospettica.com 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL RUOLO DI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 
 

L’obiettivo del corso è fornire ai lavoratori addetti alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari 
un adeguato livello di formazione rispondente ai requisiti normativi vigenti all’interno del territorio nazio-
nale e regionale, ovvero in conformità all’allegato A alla Dgr. n. 2898 del 28 dicembre 2012. 
 
 
 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

Il percorso formativo è rivolto a tutti gli operatori del 

settore alimentare che durante l’attività lavorativa en-

trano in contatto diretto o indiretto con gli alimenti (an-

che per successiva vendita). 

 

DURATA 

La nostra organizzazione propone un corso di forma-

zione della durata di 4 ore. La normativa prevede che il 

rinnovo dell’attestazione vada effettuato ogni 3 anni. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Nel corso di formazione saranno trattati i seguenti 

aspetti: 

- Decalogo alimentare (Appendice 2 Allegato A alla Dgr. 

n. 2898 del 28/12/2012); 

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento Euro-

peo e del consiglio del 29 aprile 2004: Sicurezza e Igiene 

degli Alimenti; 

- Sistema HACCP; 

- Pericoli per gli alimenti e malattie trasmissibili dagli ali-

menti; 

- Igiene della persona: igiene delle mani, abbigliamento, 

consapevolezza del proprio stato di salute ecc. (GMP); 

- Sanificazione (degli ambienti e delle attrezzature); 

- Catena del caldo e catena del freddo. 

 

ATTESTATI 

Ai partecipanti verrà distribuito l’attestato di partecipa-

zione in conformità ai requisiti della normativa vigente 

e a seguito del superamento del test di verifica. 

 

 ARCHIVIO ON LINE 

Grazie all’applicazione on line riservata all’azienda è 

possibile monitorare lo stato dei corsi dei dipendenti, le 

prossime scadenze, scaricare il registro presenze, gli at-

testati e molto altro. 

 

DOCENTI 

I corsi saranno tenuti da consulenti esperti dei sistemi 
di gestione per la sicurezza dei lavoratori in possesso dei 
requisiti definiti dall’Accordo Stato-Regioni. 

 

SEDE  

Corso in presenza presso l’Academy Area:  

Piazza Vienna, 8 - 31044 Montebelluna (TV). 

 
Su richiesta è possibile partecipare al corso in videocon-
ferenza o effettuare il corso presso l’azienda, contatta-
teci per richiedere informazioni e condizioni di parteci-
pazione. 
 

NORMATIVA E TUTELA SARS COV-2 

Durante i corsi di formazione sarà nostra cura ed impe-

gno applicare le regole e accortezze indicate nelle re-

centi normative (rilevamento della temperatura cor-

porea, mantenimento costante del distanziamento so-

ciale e obbligo della mascherina in base alle condizioni 

indicate nelle Linee Guida, postazione del docente ad 

almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti, garantita 

l’igienizzazione di spazi e postazioni al termine di ogni 

corso nonché il ricambio d’aria). 



 

 

Dove inviare la scheda di iscrizione:  Segreteria organizzativa per la formazione      Email: formazione@prospettica.com 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CALENDARIO 
2021 

 

FEBBRAIO 
Prima edizione 

MAGGIO 
Seconda edizione 

GIUGNO 
Terza edizione 

SETTEMBRE 
Quarta edizione 

 18 febbraio (1400-1800) 

 

4 maggio (1330-1730) 

 

18 giugno (0830-1230) 16 settembre (0830-1230) 

 

 

DATE DELL’EDIZIONE PRESCELTA     _____________________________________________________________ 

Nome e cognome del partecipante Codice Fiscale Mansione 

   

   

   

   

 

 AZIENDA – Timbro aziendale completo, data e firma 

 

 

 

   

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 contenuto nel GDPR 2016/879 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, Le comunichiamo che il trattamento 
dei dati che La riguardano, sarà improntato sulla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, rispettando i principi di correttezza, liceità e riservatezza. 

 

Telefono referente aziendale Email 

 
COSTI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione per singolo partecipante, com-
prensiva di materiale didattico, è di: 

 
• 110 € + IVA  

per il corso di 4 ore 
 
 

  

 

 

Sono previsti i seguenti sconti per le aziende che iscriveranno al 

corso più persone appartenenti alla stessa azienda: 

        -     10% sulla quota del secondo partecipante; 

-     20% sulla quota del terzo partecipante; 

-     30% sulla quota del quarto partecipante; 

-     50% sulla quota del quinto partecipante in poi. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione non disdetta entro il termine di 
3 giorni lavorativi, verrà trattenuto il 30% della quota d'iscrizione. Prospettica srl si riserva la facoltà di annullare il corso o 
modificare il calendario dandone comunicazione agli iscritti. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si 
darà la precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione. 

 

 

Con la presente si prenota l’iscrizione al corso in oggetto accettando le condizioni generali espressamente indicate. 

 


