CESCOT PISTOIA SRL codice accreditamento regionale n°OF0281 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02
art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n 11789 del 08/08/2017 il seguente corso di:
DOVUTO PER LEGGE DI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI 90 ORE
N. 20 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’ AZIONE: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, e prepara all’esercizio
di una specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel settore della distribuzione commerciale alimentare e della somministrazione di alimenti e
bevande.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’attestato, rilasciato dopo l’esito positivo dell’esame finale, permette a tutti coloro che, senza esperienza documentata
specifica nel settore – maturata per almeno due anni negli ultimi cinque -, hanno necessità di richiedere l’autorizzazione per l’apertura di un pubblico esercizio (bar,
ristorante, pizzeria, trattoria, caffè, birreria, ecc.) o quella per la somministrazione di pasti e bevande su aree pubbliche
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO : Il corso prevede 90 ore di formazione. Le unità formative previste sono: Igiene e sicurezza degli alimenti; la
valutazione del rischio in campo alimentare; Autocontrollo nelle produzioni alimentari (HACCP); Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale;
merceologia ed etichettatura degli alimenti; organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità; legislazione sociale.
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si terrà presso l’aula didattica di CESCOT Pistoia Via Galvani,17 51100 Pistoia Loc. S. Agostino.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA : Maggiore età e titolo di istruzione di I ciclo: diploma
di scuola secondaria di primo ciclo; adempimento dell’obbligo di istruzione e possesso della certificazione delle
competenze di base per coloro che devono adempiere al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale;
oppure obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale. Buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta (ai candidati stranieri è richiesto un livello non inferiore all’A2). Tale conoscenza deve essere
verificata attraverso un test di ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: L’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti a chi farà
esplicita richiesta in ingresso al percorso. Il candidato dovrà in tal caso presentare curriculum vitae in formato
europeo in fase di iscrizione con allegato documenti attestanti titoli di studio, attività lavorativa altri percorsi
formativi svolti. E’ riconoscibile al max il 50% delle ore del percorso formativo.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine di ciascuna UF sarà somministrato un test. Infine a
conclusione delle 90 ore di percorso formativo verrà organizzata un esame finale, con una commissione esterna, tesa a valutare le conoscenze e competenze acquisite.
L’esame finale sarà articolato in un test scritto a risposta multipla e un colloquio orale individuale. Saranno ammessi all’esame coloro che avranno frequentato almeno
l’80% delle ore totali del corso. L’esame sarà articolato: 1° prova test 2° prova colloquio orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A coloro che avranno frequentato almeno il 80% delle ore e superato positivamente l’esame sarà rilasciato attestato
idoneo all’avvio di attività per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 690,00 comprensivo di iscrizione e frequenza al corso, verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico
individuale, assicurazione contro gli infortuni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: contanti, assegno, POS, bonifico bancario presso gli uffici Cescot Pistoia - Segreteria Amministrativa.
MODALITA’ DI RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno precedente la data effettiva di inizio del corso comunicando la decisione
del recesso per iscritto o via fax allo 0573099959, oppure via posta per raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la quota di iscrizione versata verrà trattenuta
dal CESCOT a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile. Qualora invece la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure avvenga
di fatto per la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo. La penale non può essere imposta se l’agenzia formativa è in difetto.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli scaricabili dal sito www.cescot.pistoia.it e reperibili c/o Cescot Pistoia srl Via Galvani 17 Pistoia,
debitamente compilate e corredate di copia del documento di identità potranno essere presentate: a mano c/o Agenzia formativa Cescot srl Pistoia, Via Galvani 17
Pistoia dalle 9.00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni. 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.cescot.pistoia.it Le
domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax 0573099959 accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto
che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Cescot Pistoia 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. È 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 Cescot Pistoia srl, Via Galvani 17 Pistoia 0573/927727 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Verranno ammesse le domande di iscrizione che avranno le caratteristiche richieste nei requisiti minimi di accesso, nel
numero di non oltre le 20 domande. Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

