
CORSI PER ALIMENTARISTA: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Il  corso permette  di  ottenere  o  rinnovare  l'attestato  per  alimentaristi per  iniziare  a  svolgere  le
attività di ristorazione e preparazione di alimenti secondo la normativa in vigore (Legge Regionale
14/2018, Legge Regionale 11/2003, Linee guida contenute nella Delibera 342/2004).
Sono rivolti a:
Alimentaristi - Livello di rischio 1

 Baristi, fornai e pizzaioli, operatori di piadinerie, paninerie e kebab
 Addetti alla vendita di alimenti sfusi e lavorazione ortofrutticoli di quarta gamma
 Addetti alle mense di strutture scolastiche e socio/assistenziali

Alimentaristi – Livello di rischio 2
 Cuochi, chef, pasticceri, mastri gelatai, operatori di laboratori di gastronomia
 Salumieri, addetti di macellerie, pescherie, produzione uova e ovoprodotti
 Addetti alla lavorazione di latte, formaggi o pasta fresca

ARGOMENTI
 Malattie trasmesse da alimenti 

 Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi di produzione degli alimenti ivi incluse le
diete  speciali  per  allergie  ed  intolleranze  alimentari  e  i  rischi  fisici  (es.  soffocamento)  con
particolare riferimento alle attività svolte dai partecipanti

 Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell'alimentarista nella prevenzione delle
malattie trasmesse da alimenti: simulazione e soluzioni di problemi

 Igiene personale: procedure di controllo comportamentale

 Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
DOCENTE

L’attività  di  docenza  è  svolta  da  personale  in  possesso  delle  necessarie  competenze  e
professionalità, come richiesto dalla normativa in vigore.

ATTESTATO
L’attestato di avvenuta formazione/aggiornamento sarà rilasciato, previo superamento della prova
finale  di  apprendimento,  da ForModena,  sulla  base dell’accreditamento  rilasciato  dall’  Azienda
Unità Sanitaria Locale di Modena.

DURATA
Il corso base è rivolto coloro che richiedono per la prima volta l’attestato di formazione ed ha la
durata di 3 ore. L’aggiornamento periodico della formazione, triennale o quinquennale, in base al
livello di rischio lavorativo, è della durata di 3 ore.

COSTO 
60,00 € corso on line IVA inclusa 

MODALITA
On-line attraverso la piattaforma Google Meet con docente in diretta

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di 18 partecipanti 
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