
PER CONTATTARE ENTE FORMATIVO PRAXIS E PER INFORMAZIONI TECNICHE:   
Tel. 0731/211573 (ore ufficio) – Cell. 349/0817819 (sempre reperibile) 
Associazione Praxis – Sede legale Via B.Croce 10 Macerata 62100  
P.iva 01463380434 – www.associazionepraxis.it – Facebook: “Associazione Praxis” 
 

DESTINATARI DEL CORSO: 

 LEGALI RAPPRESENTATI 

 LAVORATORI O IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

 DIRETTORI, RESPONSABILI, PREPOSTI E SIMILI 

SETTORI E MANSIONI: 

 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: circoli, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, hotel e simili 

 RISTORAZIONE COLLETTIVA: mense, asili nido, scuole, strutture sociali e sanitarie, fast food, ecc. 

 EVENTI: sagre, feste paesane, feste di compleanno, eventi con bevande anche alcoliche, catering 

 COMMERCIO: promoter, supermercati e minimarket, parafarmacie, farmacie, integratori sport, ambulanti 

 INDUSTRIA ALIMENTARE: produzione alimenti, pasta fresca, pane, dolci, surgelati, frutta e verdura 

 ALTRI IN BASE AI REGOLAMENTI CE, NORMA REGIONALE, NAZIONALE DI SETTORE 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 

 NON SONO RICHIESTI TITOLI DI STUDIO PARTICOLARI 

 PUO’ ISCRIVERSI CHI LAVORA E CHI NON STA LAVORANDO NEL SETTORE/MANSIONE E DESIDERA 

AUMENTARE LA PROPRIA OCCUPABILITÀ CONSEGUENDO LA FORMAZIONE RICHIESTA 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: il presente corso è valido come prima formazione, per chi non l’ha mai 

frequentato in precedenza, oppure come aggiornamento, per chi ha già svolto in precedenza la formazione 

HACCP. L’aggiornamento deve essere svolto massimo ogni 3 anni, salvo valutazione sotto responsabilità del 

datore di lavoro (o suo consulente) che non sia necessario anticipare l’aggiornamento svolgendolo prima. 

ATTESTATO FINALE: al termine della formazione vengono svolti i test di verifica previsti dalla normativa, gli 
stessi vengono valutati e viene subito rilasciato all’Allievo l’attestato del corso HACCP e il verbale 
dettagliato della formazione svolta da inserire all’interno del manuale HACCP del datore di lavoro. 

ARGOMENTI: programma DGR 2173/02 e s. m.i. (igiene, autocontrollo HACCP, rischi, manuale, registrazioni) 

ULTERIORI SERVIZI: i datori di lavoro possono richiederci il controllo o lo svolgimento parziale o totale degli 
adempimenti in materia di autocontrollo alimentare (HACCP), sicurezza sul lavoro, altri che verranno da noi 
realizzati nell’ottica della regolarità, prevenzione e semplificazione. 

QUOTA PARTECIPAZIONE, SEDI, DATE, ORARI:  

Euro 85,00 scontato a 80,00 se ci si iscrive in 2 persone (tutto incluso). Euro 60 convenzione ARCI. 

Tutto l’anno, in tutte le località delle Marche. Possibilità orari normali oppure speciali per lavoratori (serali , 

festivi, week end, ecc.). Corsi in aula oppure presso vostra sede aziendale. 

CONTATTARE INCARICATO DI ZONA PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI: 
   
 
 

CON  

 

CORSO HACCP  
(EX “LIBRETTO SANITARIO”)  

OBBLIGATORIO PER IGIENE DEGLI ALIMENTI 

8 ORE CON ATTESTATO, MANUALE, VERBALE 

Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e della DGR 2173/2002 e s.m.i. 

 

30 APRILE 2016 

JESI (AN) 

VIA MARCONI 112 B 


