ECOSTUDIO AMBIENTE S.r.l.
Via Industrie, 14 - 32030 Rasai di Seren del Grappa (BL)
Tel: 0439-44.84.41/44.84.43 Fax: 0439-39.42.03
P.IVA e C.F. 00837100254 Cap. soc. 10.033,20 € i.v.
E-mail: info@ecostudio.it Web: www.ecostudio.it

Argomento:

CORSO DI FORMAZIONE IGIENE ALIMENTARE VALIDO COME FORMAZIONE
OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 2 DEL 19.03.2013 : NORME DI
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E
ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO
(BUR N. 27 DEL 22.03.2013)
Referente:
Gabrielli Chiara

Normativa di riferimento

L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2,lettera a), della legge regionale 19 dicembre
2003, n° 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa-collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di
prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o
dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore
alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono
essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.

Data del corso

Art. 5 : Determinazione in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande

Il nostro studio sta organizzando un corso di formazione generale sulla manipolazione degli alimenti della durata
di 2 ore circa e si terrà:

Il percorso formativo è stato abolito, rimane da parte del Datore di Lavoro obbligo di formare i suoi addetti (nuovi) o
nel caso in cui si modificasse la catena alimentare o meglio intervengano all’interno dell’azienda modificazioni tali da
rendersi necessario una formazione aggiuntiva (vecchi dipendenti).

Destinatari
del corso

MERCOLEDI 28.03.2018 dalle 14:30 alle 16:30
Addetti del settore ristorazione, gelateria e bar.
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Luogo di svolgimento
Costo
Mancata partecipazione
a seguito dell’iscrizione
Avvio dell’incontro

Presso aula formazione di Ecostudio Ambiente S.r.l. - Via Industrie, 14
Rasai di Seren del Grappa (BL)
La quota individuale di partecipazione (comprensiva di dispensa e attestato di formazione) è
di 40,00 Euro + IVA (pari a 48,80 euro ivato).
Se non comunicata, per iscritto, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’effettuazione dello
stesso, comporta l’intero addebito della quota.
Alla scadenza delle iscrizioni verrà trasmessa agli iscritti la conferma dell’avvio del corso o la
comunicazione dell’eventuale annullamento (l’incontro verrà svolto con un numero minimo
di 10 partecipanti).

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE IGIENE ALIMENTARE
Data corso: 28.03.2018

Si prega di trasmettere la presente per l’iscrizione entro
MERCOLEDI 21.03.2018 al numero di fax 0439-39.42.03 oppure al
seguente indirizzo mail:
gabriellichiara@ecostudio.it o facchinsara@ecostudio.it

NOMINATIVI PARTECIPANTI E CODICE FISCALE

1.______________________________________
_______________________________________

2.______________________________________
Timbro e firma

_______________________________________

3.______________________________________
________________________________
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