
CNA – Settore Formazione 
 

Corso di formazione 
“Personale Alimentarista”  

(REGOLAMENTO CE 852/2004 - DECRETO LEGISLATIVO 196/2007) 
VALIDO ANCHE PER AGGIORNAMENTO 

 

 

Struttura del corso 
 

OBIETTIVI: fornire adeguata preparazione igienico – 

sanitaria agli operatori addetti alla produzione, 

somministrazione e distribuzione di alimenti. 

 

DESTINATARI: tutti gli operatori – titolari o dipendenti – 

che producono, somministrano o distribuiscono prodotti 

alimentari 

Sono esentati gli operatori: 

- in possesso del diploma di scuola media superiore e/o 

del diploma di laurea in discipline attinenti l’igiene dei 

prodotti alimentari (laurea in medicina e chirurgia, 

scienze dell’alimentazione, scienze e tecnologie 

alimentari, ecc. diploma di dietista, scuola alberghiera, 

ecc.). 

- coloro che hanno frequentato un corso di formazione 

in adempimento agli obblighi del D. Lgs. 155/97 o 

abilitanti per l'esercizio dell'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 

commercio nel settore alimentare. 
 

DURATA: 3/4 ore in orario diurno. 

PROGRAMMA: 
 

- Legislazione vigente in materia di sicurezza 

e controllo degli alimenti 

- Microbiologia e igiene degli alimenti 

- Ambienti di lavoro: procedure di 
sanificazione e disinfestazione 

- Gestione del rischio allergeni alla luce del 
Reg. UE 1169/2011 

- Il metodo HACCP 
 

SEDE CORSI:  

Pavia, CNA Viale Montegrappa 15 

Vigevano, CNA Via Nosotti, 19 

Mede, CNA Mede Via Invernizzi 9 

 

COSTO PARTECIPANTI:  

€ 40 + IVA per associati CNA 

€ 60+ IVA per non associati CNA  

 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato soltanto al raggiungimento del 100% delle ore di formazione 
 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia tel. 0382 433115 – 433126 fax 0382 433165 - 433176 

 

Scheda di iscrizione al corso di formazione per “Personale alimentarista” 
 

Impresa ___________________________ con sede legale a ____________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare ______________ e-mail ____________________ pagina Facebook____________________ 

P. IVA __________________ C. F. _________________________  Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

partecipante al corso sig. ________________________ titolare/socio (   ) dipendente (   ) altro (   ) 

Attività svolta dall’azienda: __________________________________ Codice SID ____________ 

Numero dipendenti _____ Numero soci _____ sede di frequenza del corso: Pavia (   ) Vigevano (   ) 

 
____________________________ 

(timbro e firma) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di CNA servizi e Consulenze srl. la quale si 

riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento dei dati è CNA Servizi e Consulenze s.r.l. – Viale Montegrappa 

n. 15 - Pavia. 

Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 

 

 


