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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AD  ATTIVITÀ ALIMENTARI 
SEMPLICI/COMPLESSE 

 
 

Corso di aggiornamento le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale 
(Delibera della Giunta n. 559 del 21/07/2008 "Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi - Revoca 
della DGR 1388/2004"), che aggiorna in merito all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa 
disciplinata per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande.  
 
 
Sedi di svolgimento: Lucca, Capannori, Viareggio, Pieve Fosciana o altra sede su richiesta 
 
Per ottenere l’attestato occorre frequentare l’80% delle ore previste. 
 

Destinatari: 
Personale di attività di ristorazione dell'industria alimentare con mansioni alimentari di tipo complesse, 
addetti alla produzione, preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande che abbiamo già svolto 
il corso per addetto ad attività alimentari semplici o complesse. L’aggiornamento va svolto ogni 5 anni. 
 
 

Contenuti: 
Occorre la partecipazione ad un incontro formativo di  4 ore a scelta tra la I U.F. e la III U.F.  

UFI: Rischi e pericoli alimentari (chimici, fisici,microbiologici) e tecniche di prevenzione; Metodi di 
autocontrollo e principi sistema HACCP; Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. 
UFIII: Tecniche di conservazione degli alimenti; Approvvigionamenti di materie prime; Pulizia e 
sanificazione dei locali e delle attrezzature; Igiene personale. 
 
Durata: 4 ore 
 
Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 50,00 + IVA  che comprende: la fruizione delle lezioni, 
l'uso dell'aula, delle attrezzature previste e del materiale didattico necessario, assicurazione contro 
infortuni e rischi civili contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto.  
Nel caso di gruppi provenienti dalla stessa organizzazione superiore a 8 persone verrà applicata una tariffa 
agevolata in base al numero. 
 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 12  partecipanti. 
Il numero massimo di partecipanti per corso è di 25. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. 
Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 
Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231 
agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.it 


