L’ISTITUTO SPECIALISTICO FORMAZIONE E LAVORO SRL accreditamento regionale n°OF0058 (Determinazione n.19450 del 06.12.2018), organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R. n.32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Determinazione 14524 del 18.09.2020 il seguente corso di:

AGGIORNAMENTO

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESA ALIMENTARE E
RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE di
16 ore
N. 20 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono definite sulla base
della normativa di livello europeo, nazionale e regionale afferente alle procedure nel campo della sicurezza
alimentare e che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel
settore delle industrie alimentari e delle bevande
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Attività imprenditoriale/Impiego presso strutture che operano nel
settore alimentare
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 16 ore teoriche di formazione suddivise in 4 Unità Formative
UF1: durata 4 ore (Rischi e pericoli alimentari)
UF2: durata 4 ore (Piani di autocontrollo, criticità e procedure)
UF3: durata 4 ore (Conservazione degli alimenti – Igiene)
UF4: durata 4 ore (Individuazione e controllo dei rischi)
Periodo presunto di svolgimento delle lezioni: Luglio 2022
Percentuale obbligo di frequenza: 70%
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:
Addetti alla manipolazione di alimenti settore varie e industrie alimentari; licenza media inferiore; per i partecipanti stranieri si richiede conoscenza scritta e orale della
lingua italiana al livello A2 (verificata attraverso un test di ingresso);
Sono esentati dalla formazione gli operatori e gli addetti del settore alimentare sotto elencati:
A. i soggetti laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia, chimica,
scienze 7 biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia e
ingegneria della qualità;
B. i soggetti laureati in discipline riconosciute equipollenti e documentate;
C. i periti agrari e gli agrotecnici;
D. i soggetti diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo.
E. i soggetti che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione istituiti ai sensi dell’art.5 della L.114/98 e disciplinati con deliberazione della Giunta regionale 866 del 7/08/2000.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Saranno riconosciuti crediti in base alla L.R. 32/02 e DGR 988/19
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si terrà in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona tramite videoconferenza.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine di ogni modulo sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento mediante questionario a risposta
multipla. L’esito positivo delle prove di verifica intermedie, unitamente a una presenza pari almeno al 70% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso
formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 150,00 COMPRENSIVO DI: Iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie
ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del corso di formazione attraverso le modalità di
seguito elencate:
- Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l. - IBAN IT 98Y0503470460000000002751
- Assegno non trasferibile intestato a ISFEL SRL contestualmente al momento dell’iscrizione.
La società ISFEL S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati.
MODALITA’ DI RECESSO: eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso, in tal caso, l'agenzia rimborserà l'intera quota di
partecipazione. Eventuali rinunce successive al termine stabilito NON daranno diritto al rimborso della quota versata. E' consentita la sostituzione con altro
partecipante. Per gli iscritti che alla data di inizio del corso, si trovassero nell'impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per cause di forza maggiore, sarà
possibile trasferire l'iscrizione all'edizione successiva della stessa iniziativa. In caso di revoca del riconoscimento del percorso, l’Agenzia Formativa ISFEL SRL avviserà
immediatamente i discenti; in tali casi le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate entro 30 giorni dall’invio della suddetta comunicazione.
La penale di recesso non è dovuta se l’organismo formativo è in difetto.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa ISFEL SRL Via Risorgimento n.
548 Monsummano Terme (PT) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle alle 15.00 -19.00 debitamente compilate entro la data di scadenza reperibile sul catalogo
dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
WWW.ISFEL.IT
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, inviate per mail a info@isfel.it o isfelformazione@gmail.com, per fax al 0572.525202,
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
ISFEL SRL, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora
non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata
(DGR 1580/2019)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa ISFEL SRL Via Risorgimento 548, Monsummano Terme (PT) Tel: 0572.525202 e-mail isfelformazione@gmail.com –
info@isfel.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: I candidati idonei verranno inseriti in graduatoria in base all’ordine di presentazione della domanda, sino ad
esaurimento dei posti disponibili
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti tramite email in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

