
 
 

 
 
L’Agenzia Formativa Soecoforma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale D.D. n. 12318 del 22/07/2019 il seguente corso di: 

 
FORMAZIONE Di ___ livello  di qualificazione europeo 

 
PER : ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI DI  8 ORE 

 
N. 10  ALLIEVI PREVISTI 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Il corso si propone di rendere gli operatori in grado di saper manipolare in modo corretto i cibi, conoscere la 
normativa italiana in materia di preparazioni alimentari, conservare correttamente gli alimenti, conoscere i comportamenti di igiene personale ed 
i metodi e le tecniche per controllare i rischi nelle fasi dei processi produttivi. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: esercizio di attività lavorativa disciplinata nel settore delle industrie alimentari e delle bevande. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di 
autocontrollo e principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. Tecniche di conservazione degli alimenti. 
Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature. Igiene personale. Metodi e tecniche di individuazione e 
controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di attività.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Aula formativa Soecoforma Via E. Mattei 293/f – Mugnano Lucca e Aula formativa di  Via Guidiccioni 256,  Lucca 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Per gli allievi di 
nazionalità straniera, si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In 
alternativa le conoscenze linguistiche verranno verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo e teso 
unicamente a verificare che i candidati abbiano una conoscenza della lingua italiana di livello elementare (A2) che permetta di seguire con 
profitto il corso.  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non presenti 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test finale scritto a scelta multipla 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza corso dovuto per legge 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 75,00 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

 Contanti  

 Assegno bancario  

 Bonifico bancario  
 

MODALITA’ DI RECESSO: l’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione. Nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l’allievo non dia 
comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione per intero. 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. 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Soecoforma – 
Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca dalle 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 27/02/2020  
debitamente compilate. I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www. soandco.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583.432231), accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa, 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.  

 
INFORMAZIONI:   
C/o Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 

Tel: 0583.432237 – 432225 - e-mail  info@soecoforma.it  
ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: documento di identità valido, codice 
fiscale, domanda d’iscrizione su modello della Regione Toscana. 
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