CORSO PER ALIMENTARISTI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI PER IL
RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2003 e smi
PROGRAMMA

DURATA

Le malattie trasmesse da alimenti.
Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di
produzione degli alimenti ivi incluse le diete speciali per allergie ed
intolleranze alimentari e i rischi fisici (es. soffocamento) con
particolare riferimento all’attività svolta dai soggetti interessati.
Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell’alimentarista
nella prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti: simulazioni e
soluzioni di problemi.
Igiene personale: procedure di controllo comportamentale.
Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
PROVA FINALE DI APPRENDIMENTO: test a risposta multipla. Se l’esito
è positivo, l’attestato viene rilasciato subito dopo lo svolgimento della
prova finale.

DESTINATARI
Qualsiasi addetto alla manipolazione di alimenti presso Aziende del
settore alimentare come previsto dalla L.R. dell'Emilia-Romagna n°
11/2003 e D.G.R. n° 311/2019.
L'obbligo al conseguimento dell'attestato è dato a tutti gli operatori
che possiedono mansioni lavorative con livelli di rischio elevato
(livello due) o medio (livello uno) mentre gli operatori che possiedono
una mansione lavorativa con livello di rischio basso/nullo (livello zero)
sono esentati dall'obbligo di frequenza e quindi dal possesso
dell'attestato. Per consultare gli elenchi delle mansioni lavorative in
ambito alimentarista vedi allegato LIVELLI DI RISCHIO.

3 ore (corso + esame)
Il personale addetto alle
mansioni individuate nei livelli 2
ed 1 è tenuto ad effettuare
almeno un aggiornamento,
rispettivamente triennale o
quinquennale in base al livello
di rischio lavorativo, in materia
di igiene della produzione
alimentare, della durata minima
di tre ore.
AVVIO DEL CORSO
Previo raggiungimento del
numero minimo di adesioni

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 40,00 + IVA SOCI
€ 50,00 + IVA NON SOCI

SEDI DEI CORSI
Ecipar Ferrara via Caldirolo, 84
Oppure
in
modalità
videoconferenza,
tramite
piattaforma gratuita.
Per aziende con numero di
iscritti superiore a 8 si prevede
la possibilità di formazione
presso la sede aziendale.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
ECIPAR FERRARA Via Caldirolo, 84 41123 Ferrara Tel. 0532-66440 www.eciparfe.it
Mail formazione@eciparfe.it
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