
 

 

 

 
I.F.O.A. – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI codice accreditamento regionale n° FI0177, 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 n.5179 del 
08/04/2019 il seguente corso di: 

 
AGGIORNAMENTO 

 
PER : FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI DI  8 ORE 
 

N. 18 ALLIEVI PREVISTI 
 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I:  
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono definite sulla base della normativa di livello europeo, nazionale e 
regionale afferente alle procedure nel campo della sicurezza alimentare e che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa 
anch'essa disciplinata per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
Attività che implicano la vendita, somministrazione, deposito e trasporto di alimenti. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): 
Il percorso è composto da 8 ore di aula. 
Il corso si articolerà in incontri da 4-8 ore. 
Il periodo di svolgimento sarà il mese di dicembre 2019. 
È previsto un obbligo di frequenza ad almeno il 70% delle ore. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via R. Leoncavallo, 15/3 Firenze 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
Prerequisiti di accesso: 
Essere adulti disoccupati / occupati / inoccupati interessati a svolgere o che svolgono attività che implicano la vendita, 
somministrazione, deposito e trasporto di alimenti. 
I partecipanti stranieri dovranno possedere un livello di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 
Modalità di selezione: 
La selezione prevede un colloquio individuale che sarà realizzato dal coordinatore del corso. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
Per i partecipanti che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi in ingresso sulla base della 
documentazione prodotta dal richiedente, attestante il possesso delle conoscenze e competenze della materia di riferimento.  
Questo comporterà una conseguente riduzione della durata del proprio percorso formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del 
percorso.  
La commissione di riconoscimento crediti sarà composta dal coordinatore didattico e da un docente esperto della materia. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test scritto 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 150,00 COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a € 0,00 frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale�..,  materiale didattico collettivo��, attrezzature��.assicurazione contro gli infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Assegno bancario non trasferibile intestato a IFOA, oppure Bonifico bancario, con indicazione del titolo 
del corso, da effettuarsi sul conto corrente intestato ad IFOA. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: 
È possibile recedere dall’iscrizione al corso inviando disdetta scritta via fax a IFOA, entro e non oltre la data della comunicazione da 
parte di IFOA della effettiva partenza/attivazione del corso (effettuata entro il settimo (7°) giorno lavorativo antecedente la data di 
inizio corso). Oltre il termine indicato, se il partecipante ammesso al corso rinuncia o non si presenta in aula sarà comunque dovuta e 
verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. 
È possibile recedere dall’iscrizione e ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione al corso nel caso in cui 
l’Amministrazione revochi il riconoscimento. 
Niente sarà dovuto dal partecipante in caso di difetto da parte dell’Agenzia. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa I.F.O.A. 

Via R. Leoncavallo n. 15/3  dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 9 alle 13 entro e non oltre le 
ore 13 del 17/11/2019 debitamente compilate. 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.ifoa.it 

 



 

 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (055/331583), 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 I.F.O.A., 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 731/2019) 
 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: I.F.O.A. Via R. Leoncavallo 15/3 Tel: 055/3245306 e-mail loni@ifoa.it 
                             ORARIO:dal lunedì al giovedì   9-13/14/18, il venerdì 9-13 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 

documentazione da produrre o  le prove da sostenere) possesso dei requisiti di accesso, colloquio. 
 

 


