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Il Corso è rivolto a lavoratori 
addetti alla manipolazione di 
alimenti e bevande e/o a persone 
interessate a lavorare in attività 
alimentare, come per esempio: 
bar, supermercati, ristoranti, 
industrie, pub, etc 

DESTINATARI FINALITA’ CORSO  

Il percorso è finalizzato a formare la figura qualificata 
di "Addetto del Comparto Alimentare". Questo 
percorso formativo intende fornire agli/alle allievi/e le 
conoscenze teoriche e le esperienze pratiche e 
tecniche che sono richieste nei contesti produttivi 
alimentari e che sono obbligatorie per poter svolgere 
le operazioni previste dalla figura professionale di 
riferimento. 
  
NORMATIVA 
Il Corso è progettato e valido ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004 e del D.G. Regione Lazio 
825/2009. 
 

COMPETENZE  

Il corso fornisce una concreta panoramica circa la 
normativa in vigore, le corrette procedure di gestione 
degli alimenti ed i comportamenti da seguire onde 
garantire un’adeguata sicurezza alimentare a 
prevenzione di possibili contaminazioni. 
 
PROGRAMMA 

� Cenni sulla legislazione nazionale ed europea in 
ambito di Sicurezza Alimentare; 

� Definizioni, concetti ed obblighi introdotti; 
� Principi del sistema H.A.C.C.P.; 
� Valutazione dei rischi ed identificazione dei punti 

critici di controllo; 
� Manuale di autocontrollo, registri e verifiche 

analitiche; 
� Igiene degli alimenti, del personale, delle 

attrezzature e dei luoghi di lavoro; 
� Tipologie e fattori di contaminazione; 
� Manutenzione e pulizia delle attrezzature e degli 

ambienti di lavoro. 
 

METODOLOGIE 

Parte teorica con l’ausilio di slides e parte pratica con 
esercitazioni, dibattiti e tavole rotonde. 
Si prevedono fasi teoriche di presentazione e 
sviluppo degli argomenti e fasi operative di 
esercitazione pratica.  
L’attività sarà conclusa da un test di verifica finale 
per il rilascio dell’Attestato di frequenza e profitto. 
 
SEDE DEL CORSO 

Via Ardeatina, km 20,000 - 00040 Pomezia (RM) 
L’aula corsi è dotata di climatizzazione automatica, 
videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche con 
scrittoio e servizi. 
Ampio e gratuito parcheggio. 
Stazione FS, mezzi Atac e Cotral nelle vicinanze. 
 
PER INFORMAZIONI 

Agnese De Petrillo - Segreteria Organizzativa 
Tel. 06.91991601 - Fax 06.89283695 
Numero Verde: 800.149620  
E-mail: segreteria@gruppodarma.com 
 

Licenza Media 

PREREQUISITI 

ATTESTAZIONE FINALE 

Il Corso si effettua in sostituzione 
dell’ex libretto sanitario e alla fine 
verrà rilasciato Attestato di 
Frequenza e Profitto valido 
sull’intero territorio nazionale 

DURATA 

6 ore totali 

ORARIO E FREQUENZA 

Dalle 9.30 alle 16.30 
Frequenza obbligatoria di almeno 
il 90% del monte ore totale  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Pagamento anticipato 15 giorni 
prima dell’inizio del corso tramite 
bonifico bancario 
 

IBAN: IT67K0200822004 000101267271 

Unicredit Banca 
Causale: Iscrizione Corso HACCP 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata 
scaricando il Modulo Iscrizione e 
inviandolo via fax, in modalità 
online sul nostro sito oppure 
direttamente presso i nostri uffici 

INFOLINE 

COSTO 

€ 50 + Iva 


