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Via Ponzio Cominio 100 – 00175 Roma
Tel.: 06768999 – segreteria@studionetsrl.it
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Aggiornamento: 08/03/2017

Studionet s.r.l. nasce a Roma nel 1999. Ha progettato, implementato e gestito servizi alla
persona nei settori dell’assistenza, dell’informazione, dell’orientamento, della formazione,
della cultura e della prevenzione del disagio, con particolare attenzione rivolta ai giovani e
ai minori, operando a supporto di istituzioni pubbliche, di enti privati e di enti bilaterali,
attraverso la progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione di progetti, studi,
convegni in materia economica e sociale, per lo sviluppo delle risorse umane e dei territori.
Studionet s.r.l. è Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione con Det. n. 999 del
16/04/2009 e per i servizi per il lavoro con Det. n. G14229 del 06/10/2014.
Studionet s.r.l. è anche Centro di formazione AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro). AiFOS è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi
Stato Regioni. AiFOS opera sul territorio tramite i Centri di Formazione che possono rilasciare attestati di
formazione conformi alla normativa vigente.
Studionet s.r.l. è società certificata ISO 9001:2008 per la "progettazione ed erogazione di servizi di
formazione, orientamento, creazione d’impresa e ricerca in campo socioeconomico".
DOCENTI E/O ISTRUTTORI
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in loro
possesso, in relazione alle tematiche trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici.
COORDINAMENTO DIDATTICO
Direttore del Centro di Formazione AiFOS: Dott. Luciano Righi
Direttrice della sede didattica: Dott.ssa Moira Crociani
SEGRETERIA
Studionet s.r.l.
Via Ponzio Cominio 100/102 – 00175 Roma
Fermata Metro Linea “A” Lucio Sestio
Telefoni: 06.764674 – 06.768999
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
www.studionesrl.it – segreteria@studionetsrl.it
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CORSI COMPLETI
► FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Durata 4 ore.
Obiettivi e Formazione e informazione di carattere generale a tutti i lavoratori sugli
Finalità del corso aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in
azienda, in conformità alle richieste del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato
Regioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riferimenti Legislativi Corso obbligatorio per tutti i lavoratori, secondo il Decreto Legislativo 81/2008
e l’Accordo Stato-Regioni.
Destinatari ed Tutti i lavoratori (definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08).
eventuali crediti La “formazione generale” costituisce credito formativo permanente.

ARGOMENTI DEL CORSO
Concetto di rischio
Il danno
Concetto di prevenzione
La protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Quota d’iscrizione
€ 60,00 + IVA (per partecipante)
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Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 50,00 + IVA (per partecipante)
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► FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI
Durata 4 ore per aziende a rischio basso.
8 ore per aziende a rischio medio.
12 ore per aziende a rischio alto.
Obiettivi e In conformità alle richieste del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla
Finalità del corso sicurezza dei Lavoratori, il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata
formazione e informazione di carattere specifico, con particolare riguardo agli
aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in
azienda.
Riferimenti Legislativi Corso obbligatorio per tutti i lavoratori, secondo il Decreto Legislativo 81/2008
e l’Accordo Stato-Regioni.
Destinatari ed Tutti i lavoratori (definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08).
eventuali crediti La “formazione specifica” non costituisce credito permanente, ma è soggetta a
ripetizione periodiche come previsto al comma 6 art. 37 del D.Lgs. 81/08.

ARGOMENTI DEL CORSO










Rischi infortuni
Rischi meccanici generali
Rischi elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici (in generale)
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

 Etichettatura
 Rischi cancerogeni, biologici e
fisici
 Rumore e Vibrazioni
 Radiazioni
 Microclima, illuminazione
 Videoterminali
 DPI Organizzazione del Lavoro
 Ambienti di lavoro
 Stress lavoro-correlato

 Movimentazione manuale carichi
 Movimentazione merci (mezzi
sollevamento e trasporto)
 Segnaletica
 Emergenze
 Procedure esodo e incendi
 Procedure organizzative per il
primo soccorso
 Incidenti e infortuni mancati
 Altri rischi

Nota  Come previsto da normativa, la trattazione dei rischi sopra elencati verrà declinata secondo la loro
effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio.

CORSO
DA 4 ORE
CORSO
DA 8 ORE
CORSO
DA 12 ORE

Quota d’iscrizione
€ 60,00 + IVA (per partecipante)
Quota d’iscrizione
€ 110,00 + IVA (per partecipante)
Quota d’iscrizione
€ 170,00 + IVA (per partecipante)

Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 50,00 + IVA (per partecipante)
Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 100,00 + IVA (per partecipante)
Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 160,00 + IVA (per partecipante)

Aggiornamento Per i lavoratori è previsto un aggiornamento di durata minima di 6 ore ogni 5 anni.
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GESTIONE EMERGENZE
► INCARICATO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO
Durata 4 ore.
Obiettivi e Il corso fornisce ai lavoratori individuati in azienda come “addetti alla
Finalità del corso prevenzione incendi” un’adeguata formazione e informazione sui principi di
base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio (rischio
basso).
Riferimenti Legislativi Art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e allegato XII punto 7.3.
D.M. 10 Marzo 1998
Destinatari ed Corso obbligatorio per i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta
eventuali crediti antincendio e gestione delle emergenze.

ARGOMENTI DEL CORSO
1) L’incendio e la prevenzione: Classificazione attività; Principi della combustione; Classificazione fuochi; Prodotti della
combustione; Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; Effetti dell’incendio sull’uomo; Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali.
2) Le protezioni antincendio: Formazione personale; Procedure da adottare in caso di incendio; Modalità di estinzione;
Principali misure di protezione antincendio; Evacuazione in caso di incendio; Chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni: Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica in aula.

Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple

Quota d’iscrizione

minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 100,00 + IVA (per partecipante)

€ 85,00 + IVA (per partecipante)

► INCARICATO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO
Durata 8 ore.
Obiettivi e Il corso fornisce ai lavoratori individuati in azienda come “addetti alla
Finalità del corso prevenzione incendi” un’adeguata formazione e informazione sui principi di
base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio (rischio
medio).
Riferimenti Legislativi Art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e allegato XII punto 7.3.
D.M. 10 Marzo 1998
Destinatari ed Corso obbligatorio per i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta
eventuali crediti antincendio e gestione delle emergenze.

ARGOMENTI DEL CORSO
1) L'incendio e la prevenzione incendi: principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della
combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: le principali misure di protezione contro gli
incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione;
rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di
emergenza.
3) Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Quota d’iscrizione
€ 170,00 + IVA (per partecipante)
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Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 160,00 + IVA (per partecipante)
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► INCARICATO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO
Durata 16 ore.
Obiettivi e Il corso fornisce ai lavoratori individuati in azienda come “addetti alla
Finalità del corso prevenzione incendi” un’adeguata formazione e informazione sui principi di
base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio (rischio
elevato).
Riferimenti Legislativi Art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e allegato XII punto 7.3.
D.M. 10 Marzo 1998
Destinatari ed Corso obbligatorio per i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta
eventuali crediti antincendio e gestione delle emergenze.

ARGOMENTI DEL CORSO
1) L'incendio e la prevenzione incendi: principi sulla combustione; le principali cause di incendio in relazione allo specifico
ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all'ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi;
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l'importanza delle
verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio: misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed
impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio: procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare
in caso di allarme; modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in
caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali -operative.
4) Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione
sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di
spegnimento e di protezione individuale.

Nota  Tutti gli allievi che avranno frequentato con esito positivo il corso riceveranno un attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento per “Incaricati antincendio in attività a rischio elevato”. L’attestato è numerato, rilasciato da AiFOS
ed inserito nel registro nazionale della formazione. Restano invece di esclusiva prerogativa dei Vigili del Fuoco la
verifica dell'idoneità tecnica ed il conseguente rilascio dell'attestato. Tale servizio è reso dal Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006. L'obbligatorietà dell'ottenimento
dell'attestato d'idoneità tecnica sussiste unicamente per le attività elencate nell'allegato X del D.M. 10/3/98.

Quota d’iscrizione
€ 380,00+ IVA (per partecipante)
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Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 370,00 + IVA (per partecipante)
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► INCARICATO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO “A”
Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive
ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Durata 16 ore.
Obiettivi e Il corso fornisce ai lavoratori incaricati un’adeguata formazione e informazione
Finalità del corso sui principi di base della prevenzione e sulle manovre di primo soccorso.
Riferimenti Legislativi Art. 45 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e del DM 15 luglio 2003, n. 388.
Destinatari ed Corso obbligatorio per gli addetti al primo soccorso nelle aziende del gruppo
eventuali crediti “A”.

ARGOMENTI DEL CORSO
Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b)
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria
1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento
delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza c)
ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 4) Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b)
respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia,
sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi
convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia; 2) Lussazioni, fratture e complicanze; 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; 4)
Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore; 2) Lesioni da corrente elettrica; 3) Lesioni da agenti chimici; 4) Intossicazioni; 5) Ferite lacero
contuse; 6) Emorragie esterne.

Acquisire capacità di intervento pratico
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 5)
Tecniche di tamponamento emorragico; 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 7) Tecniche di
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Quota d’iscrizione
€ 190,00 + IVA (per partecipante)
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Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 180,00 + IVA (per partecipante)
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► INCARICATO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO “B” E “C”
Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive
ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Durata 12 ore.
Obiettivi e Il corso fornisce ai lavoratori incaricati un’adeguata formazione e informazione
Finalità del corso sui principi di base della prevenzione e sulle manovre di primo soccorso.
Riferimenti Legislativi Art. 45 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e del DM 15 luglio 2003, n. 388.
Destinatari ed Corso obbligatorio per gli addetti al primo soccorso nelle aziende del gruppo
eventuali crediti “B” e “C”.

ARGOMENTI DEL CORSO
Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b)
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria
1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento
delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c)
ipotermia ed ipertemia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 4) Tecniche di
auto protezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b)
respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo Soccorso: a) lipotimia,
sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi
convulsive; g) emorragie esterne postraumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro; 2) Lussazioni, fratture e complicanze; 3) Traumi e lesioni cranioencefalici e della colonna
vertebrale; 4) Traumi e lesioni toracoaddominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore; 2) Lesioni da corrente elettrica; 3) Lesioni da agenti chimici; 4) Intossicazioni; 5) Ferite lacero
contuse; 6) Emorragie esterne.

Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi cerebrali acute; 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 4) Principali tecniche di
rianimazione cardiopolmonare; 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico; 6) Principali tecniche di sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato; 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici.

Quota d’iscrizione
€ 180,00 + IVA (per partecipante)

Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 170,00 + IVA (per partecipante)

Aggiornamento Per i lavoratori incaricati del Primo soccorso (aziende gruppo “A”, “B” e “C”) è
previsto un aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni.

Studionet s.r.l.
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IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
► RESPONSABILE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE (RIA)
Regione Lazio
Durata 20 ore.
Obiettivi e
Diventare Responsabili della qualità e/o Responsabili dell’industria alimentare.
Finalità del corso
Riferimenti Legislativi D.lgs 155/1997 Reg. CE 852/2004 - D.G.R. Lazio del 8 marzo 2002 n. 282 e 3
novembre 2009 n. 825.
Destinatari ed Datori di lavoro o lavoratori che vengono incaricati come Responsabili Qualità/
eventuali crediti Responsabili dell’industria alimentare.

ARGOMENTI DEL CORSO
1) sistema HACCP (compiti e funzioni);
2) importanza del controllo visivo;
3) importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
4) norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
5) valutazione e controllo delle temperature e del microclima;
6) argomenti di microbiologia alimentare;
7) nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica;
8) igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene personale;
9) approfondimenti sul quadro normativo;
10) gestione delle risorse umane;
11) relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare.
Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple

Quota d’iscrizione

minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 200,00 + IVA (per partecipante)

€ 180,00 + IVA (per partecipante)

► PERSONALE QUALIFICATO DELLA RISTORAZIONE
Regione Lazio
Durata 14 ore.
Obiettivi e
Creare le competenze per gestire l’HACCP.
Finalità del corso
Riferimenti Legislativi D.lgs 155/1997 Reg. CE 852/2004 - D.G.R. Lazio del 8 marzo 2002 n. 282 e 3
novembre 2009 n. 825.
Destinatari ed Personale qualificato della ristorazione (ivi compreso personale con particolare
eventuali crediti coinvolgimento dovuto alla specialità della mansione, come ad esempio gli
addetti ai settori complessi come la macelleria, la produzione di latticini, di
pasta fresca, ecc.; oppure personale con la responsabilità di capi reparto,
responsabili di settore, ecc.).

ARGOMENTI DEL CORSO
1) sistema HACCP (compiti e funzioni);
2) importanza del controllo visivo;
3) importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
4) norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
5) valutazione e controllo delle temperature e del microclima;
Studionet s.r.l.
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6) argomenti di microbiologia alimentare;
7) nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica;
8) nozioni di igiene delle strutture, delle attrezzature, di igiene personale e di normativa.
Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple

Quota d’iscrizione

minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 140,00 + IVA (per partecipante)

€ 125,00 + IVA (per partecipante)

► PERSONALE NON QUALIFICATO
Durata 6 ore.
Obiettivi e Formare gli addetti in aziende alimentari tipo “semplice”, cioè aziende dove
Finalità del corso non si effettua manipolazione e produzione di alimenti (es. commercio
all'ingrosso e dettaglio di alimenti, hotel, attività di deposito e trasporto di
alimenti, servizio ai tavoli...) ovvero coloro che assolvono ad incarichi operativi
e non rientrano nelle categorie di “Responsabile dell’Industria Alimentare” o di
“Personale qualificato della ristorazione”.
Riferimenti Legislativi D.lgs 155/1997 Reg. CE 852/2004 - D.G.R. Lazio del 8 marzo 2002 n. 282.
Destinatari ed Personale non qualificato delle attività alimentari cioè coloro che assolvono ad
eventuali crediti incarichi operativi e non rientrano né tra i responsabili dell’industria
alimentare né tra il personale qualificato della ristorazione.

ARGOMENTI DEL CORSO
1) sistema HACCP (compiti e funzioni);
2) importanza del controllo visivo;
3) importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
4) norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
5) valutazione e controllo delle temperature e del microclima.
Quota d’iscrizione
€ 50,00 + IVA (per partecipante)

Studionet s.r.l.

Quota d’iscrizione per iscrizioni multiple
minimo 3 partecipanti della stessa azienda

€ 40,00+ IVA (per partecipante)
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