Commercio e
Somministrazione
alimenti e bevande
per gestire Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, trattorie, ecc. attività ambulanti di
somministrazione) e attività commerciale nel settore alimentare. L.R. n.14 del
26/7/2003-Dlgs.59/2010

PROGRAMMA:
1)

RICONOSCIMENTO MERCEOLOGICO ED ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 28 ore

Merceologia alimentare - Tutela del consumatore -Etichettatura e rintracciabilità del prodotto Normativa nazionale e regionale
2)

MANIPOLAZIONE IGIENICA E SICURA DEGLI ALIMENTI 33 ore

3)

GESTIONE SICURA DEL LUOGO DI LAVORO 16 ore

Il sistema HACCP- Il programma operativo- Linee guida per la stesura del manuale- Rischi riguardo
locali, attrezzature, strumenti, prodotti -Pulizia giornaliera - Rischi per gli alimenti -Uso di check-list Malattie di origine animale - Alterazioni e contaminazioni degli alimenti - Deperibilità degli alimenti
Normativa sulla sicurezza - Rischi sul luogo di lavoro - Documentazione obbligatoria -Formazione e
informazione del personale

4)

GESTIONE SICURA DEL LUOGO DI LAVORO 4 ore

5)

AVVIAMENTO E GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTATIVA E FISCALE

6)

Prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio
12 ore

Legislazione sul commercio - Regole comunali - Sistema contabile - Sistema fiscale -Ricavi e costi

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DELL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 7 ore

Assortimento e gestione delle scorte – Marketing -Tecniche di comunicazione
Durata: 100 ore 10 ottobre 5 dicembre 2019
Orario: lunedì martedì e mercoledì dalle ore 20,00 alle 23,00 e giovedì 14,30-18,30
Quota di partecipazione: € 600,00 esclusi bolli (€ 18)
Requisiti d’accesso: maggiore età (da compiere al massimo entro il termine del percorso formativo);
essere cittadino italiano o della Comunità europea o cittadino extracomunitario residente in Italia ed in possesso del
permesso di soggiorno; -Aver assolto agli obblighi scolastici ai sensi della normativa vigente.
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza abilitante alla professione di imprenditore commerciale.
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza del 80% delle ore di corso e all’esito positivo di una verifica finale.

La sede dei corsi:
Per informazioni ed
iscrizioni contattare:

piazza Bernini 7 - 48124 Ravenna Cescot Ravenna s.r.l. piazza Bernini 7 – 48124 Ravenna
Tel. 0544/292711 FAX 0544/408188
www.cescotravenna.it e-mail: cescot@cescotravenna.it

Cescot Ravenna s.r.l..

SCHEDA ISCRIZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
(ai sensi art. 4 L. 15/68; art. 3 com. 11L. 127/97; art. 2 D.P.R. 403/98)

ENTE: CESCOT RAVENNA S.R.L. – piazza Bernini, 7 – 48124 Ravenna – tel. 0544-292711

M. 7.2.1.D
Rev 3

Data: ________________

Il/la sottoscritto/a NOME ____________________________ COGNOME_____________________________________

F M

nato/a a: _____________________________________ (prov. _______ ) il: ___________ ____ cittadinanza_________________
residente a: ___________________________________ (prov. _____) CAP___________in via ______________________________
telefono __________________________________________________ Cell. ____________________________________________
Cod. Fisc._______________________________________ E-mail ___________________________________________________
Domicilio attuale se diverso dalla residenza:
Città ____________________________________ (prov. _____)CAP___________ in via _____________________________

CHIEDE di essere ammesso al corso n. 2012- 10986 /RER titolo COMMERCIO E SAB

- dichiara di possedere il seguente titolo di studio:
1
2
3
4
5
6

Licenza media inferiore
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università
Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università
Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)
Laurea triennale I° livello (nuovo ordinamento)
Laurea di durata superiore ai tre anni (laurea vecchio ord. o laurea specialistica nuovo ordinamento)

- dichiara di essere nella seguente situazione occupazionale:
1
2
3
4
5
6

In cerca di prima occupazione
Occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Occupato autonomo/imprenditore/socio/Collaboratore Familiare
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

- dichiara se occupato, di avere il seguente contratto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato (carattere non stagionale; carattere stagionale)
Contratto di formazione e lavoro
Contratto di inserimento
Contratto di apprendistato
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di associazione in partecipazione
Nessun contratto perché lavoratore autonomo
Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare
Altro

dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000
Accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione ai corsi
1) Ai sensi del D.L. n.50 del 15/1/1992, il contraente avrà 7 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione per recedere dal contratto.
2) La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Cescot Ravenna s.r.l. si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero
minimo di partecipanti, di posticipare la data di inizio, qualora sorgano particolari problemi organizzativi, di non effettuare il corso.
Firma _________________________________
Il sottoscritto con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs.n.196/03, dichiara di aver attentamente letto
l’informativa resa da Cescot Ravenna s.r.l., unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
DATI PER FATTURA

Firma _________________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE € 600,00+18,00 valori bollati

totale 618,00 euro

Acconto € 318,00____________________________________

Dati per bonifico: CESCOT RAVENNA S.R.L.

Data ___________________
Saldo entro 14/11/2019 € 300,00_____________________________

iban: IT 81 A 05387 13120 000000012427

Causale corso commercio e sab
Fattura da intestare a (ragione sociale) _______________________________________________________________________________________

indirizzo_______________________________________________________________p. iva_____________________________________________
Quota incassata da:___________________________________

Firma ____________________________________________________

