
 

                                               

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI CORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ DI VENDITA DEI PRODOTTI 
DEL SETTORE ALIMENTARE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
� DURATA DEL PERCORSO: 130 ore 
 
� CALENDARIO: da Lunedì a Giovedì – orario: 18.00-21.00 
     (In caso di assenze superiori al 20% delle ore complessive il corso si considera interrotto) 
 
� QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 comprensivi del materiale didattico, da versare interamente      
    all’atto dell’iscrizione. 
    In caso di rinuncia alla partecipazione sarà restituita l’intera quota se la comunicazione perverrà   
    per iscritto almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso, mentre sarà applicata una penale  
    del 50% della quota di iscrizione se la rinuncia avverrà dopo tale data. In caso di mancata disdetta      
    o di interruzione della frequenza del corso è dovuto l’intero corrispettivo.  
 
� PROGRAMMA:  

• Sicurezza alimentare e valore organolettico dei prodotti   
• Norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori   
• Rintracciabilità dei prodotti alimentari   
• Merceologia alimentare   
• Strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio  
• La gestione amministrativa, fiscale e del personale   
• La normativa sul commercio e le responsabilità civili, penali e amministrative.  

 
� ENTE EROGATORE: 
     Confcommercio Lecco  
     Piazza Garibaldi, 4 
     23900 Lecco 
 
� REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO: 
     a) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; 
     b) diploma di scuola secondaria di primo grado; 
     c) essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno (per gli    
         extracomunitari);  
     d) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da   
         consentire la partecipazione al percorso formativo. Tale capacità verrà valutata tramite un test   
         da sostenere prima dell’iscrizione.  
    
� DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
     � € 600 con Bonifico intestato a Confcommercio Lecco, Iban: IT28R0310422901000000092750  
        (trasmettere via mail all’indirizzo: m.molteni@ascom.lecco.it copia dell’effettivo pagamento) 
     � Copia del titolo di studio relativo al superamento della scuola dell’obbligo vigente al momento     
          dell’età scolare con originale in visione; 
     � Copia della Carta d’Identità con originale in visione; 
     � Copia del Codice Fiscale con originale in visione; 
 

 

Dopo la presentazione della domanda, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE richiedere il rimborso della somma 
versata all’atto della conferma dell’adesione al corso. 



 
 
 
� Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata a   
    Confcommercio Lecco al momento dell’iscrizione, in mancanza di qualsiasi documento sopra   
    elencato non sarà possibile accettare l’iscrizione. 
 
� Il numero massimo di iscrizioni è di 30 partecipanti (oltre tale numero non sarà più possibile   
     accettare ulteriori adesioni). 
 
� Per il titolo di studio conseguito all'estero sono richiesti i seguenti documenti: 

- in Paesi comunitari, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera: 
traduzione asseverata del titolo di studio (consiste in una traduzione che viene resa ufficiale con 
giuramento da parte del traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio);   

- in Paesi extracomunitari: dichiarazione di valore del proprio titolo di studio. Ricordiamo che la 
dichiarazione di valore è un documento rilasciato dall’ambasciata italiana nel paese al cui 
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non sono valide eventuali 
dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.  

 
È possibile l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, solo per i titoli di studio 
sostenuti in Italia. 
 
� Si ricorda che, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, vige la responsabilità penale in caso  
    di falsa attestazione. 
 
� Confcommercio Lecco si riserva di rinviare la data di inizio del corso  qualora non ci fosse un numero 
sufficiente di partecipanti. 
 
� ESAME CONCLUSIVO: 
Al fine di poter sostenere l’esame finale è necessaria la frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle ore 
del corso ed aver ottenuto una valutazione positiva di tutte le competenze. 
Le prove di valutazione consistono in:  
- prova scritta ( sotto forma di test con domande a risposta multipla); 
- colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del percorso. 
L’attestato di competenza con valore abilitante all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande verrà rilasciato solo a coloro che avranno 
dimostrato l’acquisizione di tutte le competenze del profilo. Il giudizio finale sarà espresso nei termini di 
“idoneo”/”non idoneo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
� NON SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE IL CORSO COLORO CHE:  
 

� Sono in possesso dei seguenti titoli di studio (come previsto dall’art. 66, comma 4 della l.r. n. 6 del 
2010): 
 
- diploma di scuola alberghiera 
- diploma di perito agrario 
- 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 o 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; 
 
� Abbiano per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 
proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS. 
 
 � Siano stati iscritti al REC (Registro Esercenti del Commercio) per le tabelle rientranti nel settore 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. 
 

Tuttavia si invita a verificare presso il Comune territorialmente competente l’eventuale esclusione 
dall’obbligo formativo. 
 
I corsi integrativi di 30 ore in precedenza previsti per chi ha già conseguito l’abilitazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande o al commercio di prodotti nel settore alimentare non possono 
essere più attivati. 
 

 
 
 
 
 

Per informazioni e/o iscrizioni: 

Confcommercio Lecco 
Ufficio Formazione  

� formazione@ascom.lecco.it  � 0341.356911� 0341.284209 
 


