L’agenzia formativa Soecoforma, codice accreditamento regionale n°_OF0009 , 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 D.D. n. 12318 del 22/07/2019 il seguente corso di:
(QUALIFICA - AGGIORNAMENTO - ESITO POSITIVO - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE), di livello di qualificazione europeo

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN IMPRESE ALIMENTARI DI RISCHIO MEDIO
Durata: 5_ore
N. ___10____ ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELL’AZIONE: il corso risponde alle caratteristiche normate a livello regionale, che aggiorna in merito a specifiche
competenze in materia di celiachia ai fini dell' esercizio delle attività lavorative nel settore delle industrie alimentari e delle
bevande.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: esercizio di attività lavorativa disciplinata nel settore delle industrie alimentari e delle
bevande.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza):
SEDE DI SVOLGIMENTO: formazione in aula c/o Via Guidiccioni 256, Lucca. La parte pratica verrà svolta presso il Nido Alice in
Via Boccaglione 10, 55016 Porcari
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: il corso si rivolge alle seguenti figure che operano nel settore della
produzione/somministrazione alimenti: responsabile dell'attività o suo delegato, responsabile del piano di autocontrollo, responsabile
della produzione (cuoco, aiuto cuoco, ecc.), responsabile della somministrazione (maitre o responsabile di sala), afferenti ad imprese
alimentari a cui è associato il rischio medio per ciò che attiene il pericolo di contaminazione da glutine nel prodotto finale. Imprese
alimentari che utilizzano farine e derivati come uno dei molti ingredienti delle preparazioni ma non come il principale: es. attività di
produzione e somministrazione pasti , ristorazione collettiva, catering, produzione di gelati
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non presenti
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: somministrazione di test finale scritto a scelta multipla
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza corso dovuto per legge.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 85 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72)
COMPRENSIVO DI: iscrizione, verifica d’apprendimento, materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature,
assicurazione contro gli infortuni.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Contanti

Assegno bancario

Bonifico bancario
MODALITA’ DI RECESSO: l’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni
dalla sottoscrizione. Nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui
l’allievo non dia comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di
iscrizione per intero. 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.
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate a
Soecoforma, Via E.Mattei n. 293/f_dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di
scadenza 26/10/2020 e reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.soecoforma.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583.432231), 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 Soecoforma, 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 /2019)
INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca
Tel: 0583.432237 – 432225 - e-mail info@soecoforma.it. ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: documento di identità valido, codice fiscale,
domanda d’iscrizione su modello della Regione Toscana.

