
 

 
 

Corso per l'acquisizione del Requisito Professionale per il 
Commercio (R.P.C. - Ex R.E.C.) 

 

Titolo Corso per l'acquisizione del Requisito Professionale per il 
Commercio (R.P.C. - Ex R.E.C.) 

Destinatari 

 Attraverso questo corso si intende formare i futuri Operatori 
Commerciali nel Settore Alimentare ai fini dell'acquisizione del 
Requisito Professionale per il Commercio (RPC) o EX 
REC necessario per avviare un'attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande. 

Obiettivi                     
e                      

Finalità 

Il percorso formativo intende fornire ai futuri operatori commerciali 
nozioni di base riguardanti: la Legislazione sociale, commerciale, 
fiscale e penale inoltre nozioni sulle norme di igiene e sicurezza, sulle 
tecniche di vendita e sulla merceologia. 
L'intervento formativo risponde ai fabbisogni emersi dall'esigenza di 
essere in regola in base alle disposizioni di legge, nello specifico nel 
rispetto dell’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 (ex D.Lgs.114/98 e 
Legge 287/91) riguardante il requisito professionale del commercio 
settore alimentare e la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande.  
Tale requisito è obbligatorio per l'esercizio dell'attività alimentare 
autonoma. 

Normativa di 
riferimento 

 Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 in particolare art. 
71; Legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di commercio”;  

 D.g.r. 6563/08 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in 
materia di istruzione e formazione professionale”;  

 Decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;  

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media superiore. 
Per il titolo di studio conseguito all'estero sarà richiesta la traduzione 
asseverata del certificato di frequenza e la dichiarazione di valore 
rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel 
paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. 
Essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di 
soggiorno (extracomunitari). 
Ricordiamo che per quanto previsto dall'art. 66, comma 4 della l.r. n. 6 del 
2010 sono esentati dal corso tutti coloro che possiedono: 



 

 laurea in medicina e veterinaria; 
 laurea in farmacia; 
 laurea in scienze dell'alimentazione; 
 laurea in biologia; 
 laurea in chimica; 
 laurea in agraria; 
 laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti 

alimentari o alla ristorazione; 
 titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e 

formazione professionale relativi a percorsi di durata triennale e di quarto 
anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a 
conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la 
conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la 
somministrazione di alimenti e bevande; 

 abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di 
corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano; 

 abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di 
corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 

 
Durata e 
modalità 

Il corso si svolgerà nella modalità Blended (FAD+AULA) per una durata 
totale di 160 ore. 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

 concetti sulle normative igienico sanitarie; 
 amministrazione e contabilità 
 igiene e sicurezza; 
 tecniche di bar e somministrazione; 
 gestione amministrativa, legislazione fiscale; 
 legislazione penale, legislazione del lavoro; 
 tecniche di promozione. 

Valutazione 
 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento 
in aula (esame finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

 
Attestato di competenza con valore abilitante all’ “Esercizio dell’attività 
di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di 
alimenti e bevande” ai sensi della L.845/78, valido per il 
riconoscimento alla Camera di Commercio fermo restando la verifica e 
l’acquisizione di tutte le competenze del profilo. 

Docenza 
 
Formatori Esperti qualificati . 

Materiale 
didattico L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

Sede Le sedi sono presenti su tutto il territorio nazionale. 
 


