
 

  

 

 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

L’Agenzia Formativa Per-corso srl Impresa Sociale  con sede in via Del Brennero 1040BK int.1 - Lucca codice accreditamento 

Regione Toscana n.LU0163, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione Toscana 

del 26/07/2002 n. 32  (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2636 del 12/06/2014 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' 
ALIMENTARI COMPLESSE 

 
N. ALLIEVI: 15  DURATA: 12 ore  

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: persone di età superiore ai 18 anni – occupati o disoccupati.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero 1040 Bk interno 1 Località Acquacalda, San Marco Lucca 
 
OBIETTIVO: 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 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Rischi e pericoli alimentari, Conservazione degli alimenti – Igiene, Individuazione e 
controllo rischi. 
 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Potranno essere riconosciuti crediti sulle tematiche di cui alle U.F. I e III al personale 
addetto alle mansioni complesse di cucina, compresi i titolari e i responsabili dei piani di autocontrollo durante sagre, feste 
paesane, manifestazioni temporanee ecc., così come previsto dalla DGRT del 21.07.2008, n. 559 (Bollettino Ufficiale 
Regionale 30 luglio 2008, n. 31) e s.m.i. Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi - Revoca della DGR 1388/2004.  

Il credito (max 6 ore) sarà riconosciuto sulla base della formazione precedentemente svolta e debitamente documentata. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, effettuato dai 
Docenti interni. La certificazione rilasciata ad esito positivo della verifica finale è l’attestato di frequenza. 
 
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a 
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 
proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione 
Toscana.  
 

 
 

Per-Corso Agenzia Formativa srl Impresa Sociale  Via del Brennero 1040BK int.1 – 55100 Lucca 

tel.0583/33.33.05 fax.0583/33.20.42 www.per-corso.it  info@per-corso.it 

Per-Corso Agenzia Formativa srl Impresa Sociale  Via Valmaira 24 – 55032- Castelnuovo di Garfagnana  

tel. 366/5371127 www.per-corso.it  sedecastelnuovo@per-corso.it 
 
 
 
 
 

 

IL CORSO È A PAGAMENTO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 150,00 omnicomprensiva 

MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a 

mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna 

comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre 2016 

Scadenza iscrizioni: i corsi verranno attivati con continuità al raggiungimento del numero dei 
partecipanti previsto per ciascuna edizione 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
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