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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ALTO RISCHIO DEL 

SETTORE ALIMENTARE AL FINE DI PREVENIRE LE MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI 
Regolamento CE n. 852/2004 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________ 
 
P. IVA____________________________________COD. FISC. __________________________________ 
 
Cod. ID Fattura Elettronica__________________________PEC__________________________________ 
 
Cellulare___________________________Tel.__________________________Fax___________________ 
 
E-mail______________________________________________Codice Ateco 2007___________________ 
 

CONFERMA,CON LA PRESENTE, L’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI COLLABORATORI 
ADDETTI DEL SETTORE ALIMENTARE AL FINE DI PREVENIRE LE MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI 

 
NOME E COGNOME COLLABORATORI ISCRITTI 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

________________                                                                              ______________________________ 
              Data                                          Firma dell’interessato 

 
Inviare  la scheda di iscrizione via e- mail a:  

formazione@confcommerciogorizia.it   
 

SPECIFICHE  CORSO 
Obiettivo: il corso ed il superamento del questionario finale consentono al partecipante di essere a norma con quanto stabilito dall’allegato II, capitolo XII, del 

Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di igiene alimentare. I responsabili dell’elaborazione e della 

gestione della procedura di autocontrollo o del funzionamento delle pertinenti guide riceveranno un’adeguata preparazione igienico-sanitaria per lo svolgimento 

corretto dell’attività lavorativa.Contenuti: Rischi e pericoli alimentari e loro prevenzione;conservazione degli alimenti lungo la filiera alimentare; metodi di 

autocontrollo e principi del sistema HACCP; obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare (4 ore)Le principali parti costitutive di un piano di 

autocontrollo; identificazione dei punti critici e loro monitoraggio, misure correttive e verifiche; prerequisiti, GMP,HACCP, documentazione (2 ore).Esempi 

applicativi, individuazione e controllo dei rischi nelle principali fasi di processo della specifica impresa del settore alimentare (2 ore)                      

DATE E ORARI    lunedì              3 febbraio 2020 – dalle 14.30 alle 18.30 
    mercoledì        5 febbraio 2020 -  dalle 14.30 alle 18.30 

Durata 8 ore –                        Validità 5 anni 

Sede corso:  CONFCOMMERCIO Gorizia, Via Locchi  N.22 

Costo (barrare la quota di pertinenza): 

 120 € + IVA (per i soci Confcommercio) 
 150€ + IVA (per i non soci) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della scheda d’iscrizione e comunque 
PRIMA dell’avvio del corso. Nel caso in cui sia stata presentata la scheda, ma l’interessato non potesse più partecipare al corso, sarà sua cura 
provvedere ugualmente al saldo della fattura che verrà considerata valida per l’eventuale edizione successiva del corso stesso): 
 Bonifico bancario intestato a: Terziaria Gorizia s.r.l. c.a.t. Confcommercio Gorizia 
     Via Locchi 14/1- 34170 Gorizia - C.F./P.I. 01011130315 
     Cassa rurale e artigiana di Lucinico Farra e Capriva 
     Agenzia di Gorizia - Via Morelli, 39 – 34170 Gorizia 
     CONTO: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429; 
 Direttamente presso i nostri uffici al momento dell’iscrizione in contanti o con BANCOMAT 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it) 

_________________________________________ 

(data) (firma leggibile) 
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