
Allegato 1 

Scheda di informazione e pubblicizzazione 

Operazione n. 2019-19014/RER 

Titolo  Imprenditore commerciale e Somministrazione di alimenti e 

bevande 

Denominazione del 

profilo regolamentato 

Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e 

bevande 

Requisiti di accesso 

(in coerenza alla 

regolamentazione del 

profilo specifico) 

Maggiore età ovvero adempimento dell'obbligo formativo. 

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della 

lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 

attivamente al percorso formativo: tale conoscenza potrà 

essere verificata attraverso un test di ingresso. 

Modalità di selezione - 

Numero di destinatari 45 (3 edizioni) 

Durata del percorso 
(aula, stage, project work, FAD) 

100 ore 

Contenuti 

Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti  

Manipolazione igienica e sicura degli alimenti 

Gestione sicura del luogo di lavoro  

Prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio – 

come da Dm 2 settembre 2021 - decreto GSA dal 4 ottobre 2022 

Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale 

dell'esercizio commerciale 

Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale 

Metodologie 

didattiche adottate 

La metodologia didattica dinamica, interattiva e ricca di 

simulazioni e casi reali è finalizzata ad assicurare non soltanto la 

consapevolezza del fare, ma soprattutto del perché si opera in 

una data maniera, al fine di motivare costantemente gli 

operatori a mantenere gli appropriati standard di qualità e 

igiene degli alimenti, favorendo così un corretto modus 

operandi permanente.   

La realizzazione dell’attività formativa si svilupperà attraverso 

un’equilibrata sequenza di lezioni frontali ed esercitazioni 

pratiche trasmettendo con linguaggio semplice, ma efficace, 

nozioni teoriche di base indispensabili per governare con 

responsabilità specifiche situazioni lavorative, oggetto delle 

esercitazioni pratiche. 
Percentuale di 

frequenza richiesta 

80% 

Attestazione 

rilasciata  

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Modalità di valutazione (se 

previste) 

VERIFICHE INTERMEDIE: Al termine di ogni modulo verrà effettuata 

una verifica intermedia attraverso la somministrazione di una 

prova individuata tra quelle più adeguate a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi fondamentali nel campo del 

commercio e della somministrazione di alimenti e bevande. 

Relativamente al modulo ANTINCENDIO livello 1, verrà svolta 

anche l’esercitazione pratica, come previsto da Dm 2 settembre 



2021, decreto GSA dal 4 ottobre 2022.         

Al termine del percorso formativo, è prevista una verifica finale 

che sarà gestita e realizzata in autonomia da parte di Cescot, 

con l’istituzione di una Commissione interna composta da 

almeno 3 componenti tra i docenti-esperti che sono intervenuti 

nel corso e il coordinatore e che definiranno la prova finale. 

Composizione della 

commissione d’esame 

(se prevista) 

Si prevede l’istituzione di una commissione interna costituita da 2 

esperti delle discipline definite nel progetto regionale e dal 

coordinatore del percorso formativo. 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

CESCOT MODENA 

VIA ELIA RAINUSSO, 144 – 41124 MODENA (MO) 

 


