
 
 

 

   

 

Per rimuovere il tuo indirizzo  dai nostri elenchi rispondi a questo FAX/E-MAIL e  scrivi nell'oggetto 'TOGLIERE 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE SULLA PRIVACY D. LGS. 196/2003 - Il contenuto di questa mail è strettamente 

confidenziale  e riservato. Se ricevete questa mail per errore, siete invitati a distruggerla immediatamente senza farne copie, e ad 

informarci cortesemente per telefono, fax o e-mail. 

Adesioni e programmazione  

PERCORSO ABILITANTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE VENETO 

 

Le attività di vendita di prodotti alimentari, classificate come “esercizio di vicinato”, 

costituiscono un importante strumento di rivitalizzazione dei centri urbani e delle zone 

turistiche. Per la peculiarità dei prodotti che si commercializzano e per la salvaguardia 

dei consumatori, è fondamentale che gli operatori abbiano una preparazione adeguata 

sulla lavorazione, conservazione degli alimenti e normative igieniche e fiscali che 

regolano il settore.  

 

Contenuti 

 

Il percorso formativo, della durata di 120 ore, approfondirà le tematiche legate a: 

• Legislazione commerciale 

• Legislazione igienico-sanitaria 

• Merceologia 

• Amministrazione e contabilità dell’azienda 

• Legislazione fiscale 

• Legislazione sociale e del lavoro 

• Tecniche di vendita e marketing, cultura del territorio 

• Elementi di pratica professionale  

E’ necessario frequentare almeno l’85% del percorso per essere ammessi alla sessione 

degli esami finali previsti dalla normativa regionale. 

 

A chi si rivolge 
 

A coloro che intendono avviare un’attività di somministrazione e vendita di prodotti 

alimentari. Requisiti di ammissione: maggiore età ed assolvimento dell’obbligo 

scolastico. Per gli stranieri, privi di titolo di studio conseguito in Italia, è necessario 

dimostrare un certificato di competenza linguistica A2 o dichiarazione di superamento 

prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto, oltre al titolo di studio accompagnato 

da traduzione. 

ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI  

Obiettivi 



 
 

 

   

 

Per rimuovere il tuo indirizzo  dai nostri elenchi rispondi a questo FAX/E-MAIL e  scrivi nell'oggetto 'TOGLIERE 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE SULLA PRIVACY D. LGS. 196/2003 - Il contenuto di questa mail è strettamente 

confidenziale  e riservato. Se ricevete questa mail per errore, siete invitati a distruggerla immediatamente senza farne copie, e ad 

informarci cortesemente per telefono, fax o e-mail. 

Adesioni e programmazione  

Le iscrizioni saranno accettate entro venerdì 20 giugno 2014. La sede del corso è 

Rovigo, o altra zona geografica da individuare in base alla provenienza dei partecipanti. 

Costo di adesione: 580,00 euro + iva  

Il corso, organizzato in tre incontri settimanali dalle 18.00 alle 22.00, sarà avviato al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

Per informazioni ed adesioni si prega di contattare:  

Uff. Servizi Formativi tel. 0425 987607-987611; fax 0425 987777  

mail: formazione@cnaro.it 
 

Nome______________________________   Cognome___________________________________ 

 

Comune ________________________ Prov (______)  Via_______________________________  

 

 Cell.___________________________________           Tel__________________________________ 

 

Titolo di studio__________________________________________________________________ 

 

Mail_______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto esprime interesse al Corso Abilitante all’Esercizio dell’Attività di 

Somministrazione e Vendita di Prodotti Alimentari 

 

 

Luogo e Data____________________              Firma________________________________ 

 

Il corso è organizzato da 

 

                                  


