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CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E 
BEVANDE E ATTIVITA’ DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO 

ALIMENTARE 

  
  

Lo svolgimento del corso è riconosciuto dalla Provincia di 

Torino e si attua a norma della DGR n. 13-2089 del 

24/05/2011.  

  

 Il corso è organizzato da Alfasic S.r.l. e Medilabor S.C. - 

con il riconoscimento della  Regione Piemonte e della 

Provincia di Torino.  

  

Il corso prevede 100 ore di insegnamento in circa 2 lezioni 

la settimana con i seguenti orari:  

  

 

- dalle 19.00 alle 23.00 c/o Alfasic S.r.l. – Via Martiri XXI n. 141/A – 10064 Pinerolo  

  

Il corso viene attivato al raggiungimento di 12 adesioni ed è programmato per un massimo di 20 

allievi.  

Il primo giorno di lezione Lunedì  8 Settembre 2014, verrà consegnato un calendario con le date di 

lezione del corso e il materiale didattico. 

Le iscrizioni devo essere inviate via mail/fax, assieme ad un documento di identità e  codice fiscale. 

 

Durante il corso vengono trattate le seguenti materie in preparazione all’esame finale:  

Legislazione igienico-sanitaria, HACCP, Merceologia, Legislazione sociale, penale e del lavoro 

(contratto del commercio e contratto del lavoro), Legislazione fiscale, titoli di credito, contabilità e 

amministrazione aziendale, Marketing, sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, legislazione 

sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di prodotti alimentari.  

  

Requisiti soggettivi  

Per l’ammissione al corso occorre possedere i seguenti requisiti:  

- Assolvimento degli obblighi scolastici  

- Gli allievi migranti, provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea dovranno essere  

in regola con la vigente normativa nazionale in materia di immigrazione.  
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Costo 

Il costo, fissato in delibera regionale, è di Euro 550,00 iva compresa per il corso e Euro 77,00 per 

la tassa d’esame, più una marca da bollo da Euro 16,00 per l’attestato.  

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto (minimo Euro 177,00) mentre il saldo 

dovrà essere versato prima della data d’inizio corso.  

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato almeno 75 delle 100 ore complessive di 

insegnamento rilevabili dal Registro presenze, saranno ammessi a sostenere l’esame (prova scritta e 

colloquio orale) che si svolgerà presso la CCIAA di Torino entro 15 gg. dalla data di fine corso. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI CONTATTARE  

IL NUMERO  0172/381066 OPPURE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO 

commerciale@medilabor.com 
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