
  

 Figure professionali 
Numero 
totale di 

ore 

TIPO 
CORSO 

Giorno / Orari 

Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di 
Autocontrollo di attività complesse OVVERO DI 
PRODUZIONE e PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI: 
ristoranti, pizzerie, mense, agriturismi, laboratori di 
pasticceria, gelateria e panifici, rosticcerie, preparatori di 
cucina etnica (piade, kebab, pizza al taglio, ecc.), catering, 
laboratori di pasta fresca, macellerie e pescherie, 
apicolture, aziende di trasformazione e produzione in 
genere a livello artigianale ed industriale. 

12 ore A 

 
UF I 02/02/2023 ore 15-18 
UF II 03/02/2023 ore 09-12 
UF III 07/02/2023 ore 15-18 
UF IV 16/02/2023 ore 15-18 

Addetti con mansione alimentare complessa ovvero 
TUTTI COLORO CHE OPERANO TRSFORMAZIONE: cuochi, 
aiuto cuochi, pizzaioli, rosticceri, operatori agrituristici, 
pasticcieri, panificatori, salumieri, pastai, gelatieri, 
macellai, pescivendoli, preparatori di cucina etnica 
(piade, kebab, pizza al taglio, ecc.), apicoltori 
professionali, operatori di aziende di trasformazione 
artigianali o industriali. 

9 ore B 

 
UF I 02/02/2023 ore 15-18 

UF III 07/02/2023 ore 15-18 
UF IV 16/02/2023 ore 15-18 

Addetti con mansione alimentare semplice con 
esclusione di quelle di produzione e preparazione TUTTI 
COLORO CHE LAVORANO IN AZIENDE SEMPLICI INOLTRE: 
camerieri, gelatai, baristi, addetti alla vendita o al servizio 
o al trasporto anche in aziende con attività complesse. 

6 ore C 
 

UF I 02/02/2023 ore 15-18 
UF III 07/02/2023 ore 15-18 

Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di 
Autocontrollo di attività semplici ovvero DI VENDITA, 
SOMMINISTRAZIONE, DEPOSITO e  TRASPORTO:  bar, 
pub, birrerie, gelaterie o pasticcerie senza produzione e 
similari, somministrazione nella ristorazione collettiva 
(somministrazione nelle scuole (sporzionatura), ecc.), 
erboristerie, vendita all’ingrosso o al dettaglio di 
integratori o alimenti speciali in generale, bottiglierie, 
enoteche, vendita e/o deposito di prodotti alimentari, 
trasporto di alimenti, somministrazione con limitata 
tipologia produttiva (limitata preparazione nell’ambito di 
una ristorazione veloce). 

9 ore D 

UF I 02/02/2023 ore 15-18 
UF II 03/02/2023 ore 09-12 
UF III 07/02/2023 ore 15-18 

 


