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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI - H.A.C.C.P.  

Cod. C.HACCP1 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO DELL’ATTIVITA’ ALIM ENTARE - RISCHIO 1  
IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO 

 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso (obbligatorio ai sensi del Regolamento Europeo CE 852/04 – Decreti Regionali di recepimento Reg. 852/04/CE) si propone di fornire agli stu-
denti i principi generali della legge sulla sicurezza alimentare in Italia ed in Europa e formare la figura sensibile dell’alimentarista. 
 
La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio 
stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. 
 
L’attestato obbligatorio sostituisce il libretto sanitario. 
 
Il programma e le ore sono conformi al Decreto Dirigenziale n. 46 del 23.02.2005 Regione Campania – Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 30 del 13.06.2005. 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO - CONTESTI OPERATIVI 
 
Il corso è rivolto agli Addetti alimentari di livello di rischio 1, ed in particolare a: 
 
● baristi 
● fornai 
● addetti alla produzione di pizze e similari 
● addetti alla vendita di alimenti sfusi e generi alimentari escluso ortofrutta 
● addetti alla somministrazione/porzionamento di pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche 
● tutti coloro i quali somministrano, manipolano, trasformano e commerciano i prodotti alimentari con rischio basso 
 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 4 ore. (per la prima formazione) e 3 ore (per l’aggiornamento biennale). 
 
Il corso potrà essere erogato anche interamente in modalità FAD (Formazione a distanza). 
 
Per la parte in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti 
posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico). 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il percorso formativo secondo la legislazione vigente deve prevedere, quale contenuto minimo i seguenti moduli: 
 
● Generalità  sulle  malattie  trasmissibili  attraverso  gli  alimenti: tossinfezioni e intossicazioni alimentari. Fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e 
    modalità di prevenzione  
● Responsabilità degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti patogeni ai consumatori attraverso i prodotti alimentari 
● Igiene della persona 
● Igiene dell’ambiente di lavoro 
● La legislazione sanitaria 
● Good manufacturing pratices – buone prassi di lavorazione 
● Processi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti: individuazione dei fattori di rischio sanitario 
● Piano di autocontrollo alimentare basato sui principi del sistema HACCP 
 
Test di valutazione di fine corso 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI - H.A.C.C.P.  

Cod. C.HACCP1 

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G 
(requisiti minimi consigliati). 

A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere a disposizione presso le proprie aule un PC 
avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore costo di iscrizione.  

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del percorso formativo e dopo la verifica finale di apprendimento verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato ed 
inserito nel registro nazionale della formazione. 
 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali. 
 
L’attestato ha validità nazionale per mutuo riconoscimento dei corsi svolti ai sensi della Direttiva Europea 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 
206/2007. 
 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AG EVOLAZIONI 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 30,00 oltre iva (totale di € 36,60) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione  

La quota di partecipazione al corso comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al me-
glio le lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 


