Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La PER-CORSO S.R.L IMPRESA SOCIALE accreditamento regionale n°OF0050, organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di LUCCA MASSA
PISTOIA con Decreto Dirigenziale 3195 del 11/03/2019 il seguente corso di:
DOVUTO PER LEGGE
Di III° livello di qualificazione europeo

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI
COMPLESSE DI 12 ORE
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE 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: Varie industria alimentare
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage,
articolazione giornaliera e periodo di svolgimento): le lezioni saranno in presenza garantendo le misure
anti contagio da Covid-19 e saranno svolte lezioni da 4 ore per un totale di 3 incontri. Argomenti: Rischi
e pericoli alimentari. Metodi di autocontrollo Conservazione degli alimenti. Igiene Individuazione e
controllo rischi.
SEDE DI SVOLGIMENTO: agenzia Percorso via del Brennero 1040 B/K int.1 55100 Lucca. Il corso
prenderà inizio in data 01/08/2022 se verrà raggiunto il numero minimo previsto altrimenti potrà
verificarsi uno slittamento di data da individuare.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per
l’accertamento di specifiche competenze): Possono iscriversi al percorso formativo persone di età
superiore ai 18 anni – occupati o disoccupati. Per i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le
conoscenze linguistiche. Saranno verificate attraverso un test di ingresso.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: data la natura e la durata del percorso formativo non è
previsto il riconoscimento di crediti
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Come indicato nel profilo regionale di
riferimento è previsto lo svolgimento di un test scritto al termine di ciascuna UF. Nello specifico si
prevede la somministrazione di un Test conoscitivo integrato con risposte vero/falso, scelta multipla,
corrispondenza, completamento, riordinamento. Per la valutazione sarà attribuito un valore a ciascun
item. Il punteggio massimo teorico è di 100/100 e la soglia per il superamento della prova di 60/100. La
valutazione della prova si concluderà con una discussione in plenaria condotta dal docente sugli
argomenti trattati come richieste di chiarimento, utilizzo di tecniche e strumenti professionali, scambi di
esperienze
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 150,00 COMPRENSIVO DI:
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(Iscrizione pari a € 150,00 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: contanti, bonifico bancario, assegno. Si specifica che per il
pagamento in contanti avverrà il rilascio di ricevuta.
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla
firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non
avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente valido. La penale del
recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate
all’Ufficio dell’Agenzia Formativa PER-CORSO S.R.L IMPRESA SOCIALE Via del Brennero 1040
Lucca dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00 entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
oppure, sul seguente sito internet: www.per-corso.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 0583-333420,
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per
fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PER-CORSO S.R.L IMPRESA SOCIALE, 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 1580/19)
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: PER-CORSO S.R.L IMPRESA SOCIALE Via Brennero
1040 Lucca Tel.: 0583-333305 cell. 333-9349132 e-mail f.piagentini@per-corso.it
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 9:00/13:00 - 14:00/16:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero degli allievi idonei a
partecipare al percorso superi quello previsto e non sia possibile realizzare l’azione con un numero
maggiore di partecipanti sarà attivata una procedura di selezione che opererà secondo le seguenti
modalità: Il soggetto gestore provvederà alla costituzione di una apposita commissione di selezione
dandone comunicazione alla Amministrazione competente che potrà prevedere la presenza di un proprio
rappresentante. La Commissione di selezione avrà il compito di verificare che coloro che hanno
presentato domanda di iscrizione siano effettivamente in possesso dei requisiti richiesti. La Commissione
si occuperà quindi di definire le prove da svolgere, le modalità organizzative che saranno messe in atto e
fornirà le indicazioni necessarie atte ad evitare comportamenti di discriminazione diretta, indiretta o
collettiva. A coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, verrà comunicata la necessità di
procedere a selezione almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prima prova di selezione
tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno o, se il partecipante non è in possesso di un recapito email, tramite raccomandata A/R. La comunicazione conterrà: - data, ora e luogo di svolgimento delle
prove - tipologia delle prove - criteri di selezione applicati - modalità e tempi in cui verrà comunicato
l’esito - composizione del nucleo di selezione
COMUNICAZIONI: generalmente utilizziamo comunicazioni tracciabili quali email, ma nei corsi di questa
tipologia dove non tutti gli utenti hanno a disposizione sistemi informatici vengono contattati telefonicamente in
tempo utile per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

