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CORSO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E 
ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE   

ai sensi LR. 38/2006 e in conformità alla DGR 24-1951 31/07/2015 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Mod 7.1/6ah rev 1i del 09/04/2019 
Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 LR 14/04/95 nr. 63 e s.m. 

Cerseo è ente formativo convenzionato con la Direzione Attivita' Produttive della Regione Piemonte,  
ai sensi della D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011.  

 

 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a  il __________________________  a:______________________________ Prov ________ 

Nazionalità: ______________________   Codice Fiscale:  ________________________________ 

Residente a __________________________________ Prov. _________ C.a.p. _____________ 

 via ___________________________________ n°_____         telefono ______________________ 

Indirizzo Mail _______________________________________ altro telefono _________________ 

titolo di studio conseguito __________________________________________________________ 

Stato occupazionale_______________________________________________________________ 

Titolare di partita IVA :    NO  ◊     

     SI   ◊      N. Partita Iva  ……………………………………………….. 

Relativo all’attività con ragione sociale: ……………………………………………………………. 
 
Tipologia dell’attività aziendale _________________________________________________ 
 
Indirizzo Azienda:   Città ______________________________________  CAP ___________ 
 
Via ______________________________________________ n. _______             Prov _____ 
 
Tel. ………………………… Fax ……………………………..  Mail …………………………………  
 
 
 
DATA ……………………        FIRMA PARTECIPANTE …………………………………… 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., vi informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Cerseo. Il sottoscritto 
dichiara di aver letto l’Informativa al trattamento dei dati presente sul sito web all’indirizzo www.cerseo.org e di averne compreso il 
significato. inoltre, 
presta il consenso                   non presta il consenso  
al trattamento dei propri dati personali per l'invio tramite e-mail o altri mezzi di divulgazione di comunicazioni informative e promozionali, nonché 
newsletter, da parte del Titolare del trattamento in relazione alle sue iniziative di carattere commerciale. 
  

 

 

Data _____________________   Firma ________________________________ 
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Obiettivi: Il percorso formativo, previo superamento dell'esame finale di idoneità presso la CCIAA 
competente, abilita all'accesso e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e 
all'accesso all'esercizio in qualsiasi forma di un'attività di commercio relativamente al settore merceologico 
alimentare  
 
Destinatari: Il corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti è rivolto ai soggetti che intendano esercitare un’attività nel settore merceologico alimentare di 
vendita e/o di somministrazione. 

 
Durata: 100 ore di aula  + 4 ore di prova finale 
Luogo di svolgimento: lezioni in aula presso CERSEO via Vallotti, 22 Vercelli. 
Prova finale: presso CCIAA Camera di Commercio p.zza Risorgimento Vercelli 
Programma  

• Sicurezza alimentare  
• Norme legislative  
• Nozioni di merceologia  
• Gestione e organizzazione dell'attività di vendita/somministrazione   
• Gestione ed organizzazione dell'attività di preparazione e somministrazione  
• Norme igienico sanitarie su preparazione, somministrazione e commercio   

  
Requisiti per l'ammissione: non richiesti. 
Selezione iniziale: non prevista. 
Condizioni per l'avvio del corso: al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
Consistenza del reddito: non prevista 
Costo: 500,00 euro (Esente Iva  ex art. 10  DPR 633/72 ) + 77 euro di tassa di esame + 16 euro marca da bollo + 2 
euro marca da bollo 
Acconto: 200,00 euro 

Attestato e certificazione finale delle competenze: se l'esame è superato verrà rilasciato un attestato di 
idoneità con certificazione finale delle competenze. 
 
Termine ultimo accettazione domande: entro il primo giorno di corso. 
 

 

 


