
Nuovo Cescot Emilia Romagna S.c.a.r.l.
Centro Sviluppo, Commercio, Turismo e Servizi
Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna
tel 0516380350 - fax     051327780
www.cescot.emilia-romagna.it

Per informazioni e iscrizioni:
0516380350
info@cescot.emilia-romagna.it

IMPRENDITORE COMMERCIALE E
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
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PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Obiettivo del corso è acquisire il requisito professio-
nale previsto dalla normativa che disciplina l'ac-
cesso e la professione degli esercenti il commercio 
e la somministrazione alimenti e bevande (DGR 
n.1597 del 25/10/2010 DISPOSIZIONI PER LA REALIZ-
ZAZIONE DEL CORSO PROFESSIONALE PER IL COM-
MERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE – ART. 71 D.LGS. 59/2010)

CONTENUTI
• Riconoscimento merceologico ed etichettatura 
degli alimenti (28 ore)
• Manipolazione igienica e sicura degli alimenti (33 
ore)
• Gestione sicura del luogo di lavoro (16 ore)
• Normativa antincendio (4 ore)
• Avviamento e gestione finanziaria, amministrati-
va e fiscale (12 ore)
• Organizzazione e gestione operativa dell’eserci-
zio di somministrazione (7 ore)

DURATA
100 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 550,00 IVA esente

SEDE DI REALIZZAZIONE
Nuovo Cescot Emilia Romagna
Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna 

ATTESTATO RILASCIATO
“Attestato di frequenza con verifica dell’appr-
endimento” valido per l’accesso all’attività di 
Commercio e Somministrazione di alimenti e 
bevande di cui all’art. 71, (c. 6, lett.
a) del D.Lgs. n. 59/2010. 

Il rilascio dell’attestato è subordinato all’esito
positivo della verifica finale.
L’ammissione alla verifica finale è subordinata alla 
frequenza dell’80% del monte ore complessivo. 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Sono richieste: maggiore età, ovvero adempimento 
del diritto-dovere all’istruzione e formazione. Gli stra-
nieri (in possesso di documenti attestanti la regolari-
tà del soggiorno) devono dimostrare una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, 
che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo; tale conoscenza sarà verificata
attraverso un test scritto d’ingresso. 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia supe-
riore ai posti disponibili si procederà all’ammissione 
per ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.

Operazione Rif. PA 2019-12551/RER presentata in risposta all’Avviso 
pubblico DGR n. 460 del 25/03/2019 e autorizzata  dalla Regione 
Emilia Romagna con Determinazione n. 19145 del 22/10/2019.


