Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La Agenzia formativa PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. accreditamento regionale n° OF0003,organizza, in virtù del “riconoscimento”
concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Livorno con Decreto Dirigenziale n. 2839/2021 il seguente corso di:
(ESITO POSITIVO)

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI DI 8 ORE
N. 12 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I:
Acquisire una generale conoscenza sui principi di igiene alimentare, rischi, pericoli e prevenzione.
Acquisire conoscenze specifiche in materia di conservazione degli alimenti, igiene e sanificazione del personale e di locali ed attrezzature, e
approvvigionamento di materie prime.
Acquisizione di conoscenze specifiche per individuare e controllare i rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole
tipologie di attività.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle
industrie alimentari e delle bevande.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento):
Il corso si svolgerà nei giorni 06/07/2022 e 08/07/2022, e prevedrà la trattazione dei seguenti argomenti:
n.
riferimento

n.
ore

Data di
svolgimento

Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici,
microbiologici e loro prevenzione. Metodi di
autocontrollo e principi sistema HACCP. Obblighi e
responsabilità dell'industria alimentare.

4

06/07/2022
14.00/18.00

Conservazione alimenti. Approvvigionamento materie
prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature. Igiene personale.

4

Denominazione

U.F. I

Rischi e pericoli alimentari

U.F. III

Conservazione degli alimenti igiene

Contenuti

08/07/2022
14.00/18.00

SEDE DI SVOLGIMENTO: le lezioni si svolgeranno in modalità FAD sincrona, ai sensi del DPCM 03 Novembre e Ordinanza del Presidente nr.
109 del 13/11/2020
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
Avere adempiuto al dovere o esserne prosciolto – maggiore età (Verifica attraverso esibizione del documento di identità)
Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri:
- permesso di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al corso abbiano una buona conoscenza della
lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, verificata attraverso un test di ingresso)
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non è previsto riconoscimento crediti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso verrà svolto un test finale. Potranno accedere alla verifica finale coloro
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 100,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione pari a € 100,00, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale, attrezzature, ecc.)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: La modalità di pagamento potrà essere concordata con il singolo partecipante a seconda delle differenti
esigenze dello stesso; la quota di partecipazione dovrà essere versata in una unica soluzione al momento della iscrizione al corso e potrà
essere effettuata a mezzo bonifico bancario o contanti.
MODALITA’ DI RECESSO: Ciascun partecipante ha diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., che potrà essere esercitato con le
seguenti modalità: a) fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso si potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo e ottenendo il rimborso della
quota versata; b) oltre il termine di cui sopra e fino alla data di inizio del corso sarà addebitata l’intera quota d’iscrizione; c) non è previsto alcun
rimborso per ritiri a corso iniziato.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa PROGETTO
AMBIENTE SOC. COOP. Via G. MARCH n. 20 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore
18.00 del 29/06/2022 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.progetto-ambiente.net
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 0586/950122, o tramite posta elettronica alla
seguente e-mail progamb@progetto-ambiente.net accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP., entro la scadenza sopra indicata.
Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1295/2016)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. Via G. MARCH, 20 LIVORNO Tel: 0586/950123 e-mail
info@progetto-ambiente.net
ORARIO: dal lunedì al venerdì

09.00/13.00 – 14.00/18.00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la
documentazione da produrre o le prove da sostenere )
NON PREVISTO
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

NOTE:

