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AVVISO PUBBLICO 

Corso  
 

Commercio relativo al settore merceologico 

alimentare, per le attività di somministrazione 

di alimenti e bevande (CORSO EX REC) 
 

 
 

 

Autorizzato dalla REGIONE LAZIO 
Determinazione  n. G16808 del 19/12/2018  

(Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V)  
 

 

Responsabile del Corso: Angelo Bernardini 
 

 

Il titolo è valido sull’intero territorio Nazionale 
 

 

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale aps, Ente accreditato alla Regione 

Lazio per   la   Formazione   Professionale   e   l’Orientamento   (determinazione   n.   G02332   

del 28/02/2014 e determinazione G16548 del 30/11/2017), attiva il Corso per Commercio 

relativo al settore merceologico alimentare, per le attività di somministrazione di 

alimenti e bevande (CORSO EX REC)  autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione 

n. G16808 del 19/12/2018. 
 

 
Il Corso è rivolto a giovani e adulti, comunitari ed extracomunitari in regola con le norme in 

materia di immigrazione, in possesso di: 

-      Diploma di licenza media, conseguito presso una scuola Italiana o di altro Stato, purché 

equivalente; 

-      Conoscenza della lingua italiana (livello B2) 

Tali  soggetti  dovranno  essere  in  grado  di  dimostrare,  mediante  autocertificazione  e/o 

documentazione comprovante quanto richiesto, i prerequisiti previsti dal regolamento del 

corso. 
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Il Percorso formativo, dopo aver sostenuto apposito 

esame, abilita all'esercizio della professione: lo studente avrà acquisito le competenze 

necessarie per essere responsabile di un’attività commerciale di prodotti alimentari e di 

ristorazione. 
 

 

I destinatari del corso sono tutti coloro che aspirano ad aprire bar, pub, gelaterie, pizzerie, 

ortofrutta, ristoranti, agriturismi, rosticcerie e qualsiasi altra attività commerciale che 

comporti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
 

Specificamente, i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono rivolti a formare gli 

operatori   commerciali   nel   settore   alimentare   ai   fini   dell'acquisizione   del   titolo 

professionale che consente l'iscrizione presso il ruolo della Camera di Commercio ed Enti 

Locali e di saper gestire le attività commerciali relative al settore merceologico alimentare 

ad alla somministrazione di alimenti e bevande. 
 

Area Generale: 

1.     Diritto commerciale ed amministrazione aziendale 
2.     Legislazione del commercio 
3.     Legislazione fiscale 
4.     Legislazione sociale e penale 
5.     Legislazione igienico sanitaria 
6.     Tecniche di vendita 
 
Area Specifica: 

1.     Merceologia alimentare 
2.     Salute, sicurezza ed informazione del consumatore 
3.     Igiene dei prodotti alimentari 
4.     Procedure di autocontrollo e sicurezza e sicurezza, sistema di analisi dei rischi e di 
controllo dei punti critici (HACCP): obblighi, responsabilità, sanzioni 
 
Moduli principali 

 Formazione obbligatoria per accesso alle attività commerciali nel settore merceologico 
alimentare (C.A.A.). 

 Formazione obbligatoria per la somministrazione di alimenti e bevande. 
 

Il titolo acquisito con il Corso abilita alla professione di: 
- esercente autonomo; 
- responsabile di un'attività in proprio; 
- responsabile di una società con altri all'interno di esercizi commerciali tradizionali di 
prodotti alimentari e di ristorazione. 
 

Il corso è a numero chiuso (min 12 – max 20 iscritti) e ha una durata di 120 ore di cui: 

-       96 di lezione in aula 

http://www.centrometaculturale.it/
mailto:centroricercametaculturale@gmail.com
mailto:%20-%20PEC:
mailto:metaculturale@cgn.legalmail.it


CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE aps 

Sede Legale: Piazza Mazzini,1/snc - 02044 Forano (RI) Tel/fax 0765.570574 www.centrometaculturale.it – 

centroricercametaculturale@gmail.com - PEC: metaculturale@cgn.legalmail.it Ufficio Registro di Rieti n. 2142/3-22.07.05 – 

Iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche MIUR - Ente accreditato per la formazione professionale Regione Lazio 

Determinazione G02332 del 28/02/2014 e determinazione G16548 del 30/11/2017  

P.IVA 01010190575 – C.F. 90002560572 - Iscritto al Registro delle Imprese REA RI-69152 

 

 

 

 

-       24 di stage da svolgere secondo un progetto 

individualizzato in strutture pubbliche e private convenzionate con il Centro di Ricerca e 

Sperimentazione Metaculturale aps. 
 

 

È  previsto  un  colloquio  di  Orientamento  in  ingresso  volto  a  favorire  l’inserimento 
formativo ed a verificare gli eventuali requisiti in possesso dal candidato per il 
riconoscimento dei crediti formativi. 
A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale consistente in un 

colloquio tecnico-pratico e un test scritto. 

 
Agli iscritti in regola con i pagamenti che abbiano superato l’esame sarà rilasciato dalla 

Regione Lazio un titolo abilitante, che costituisce un percorso formativo per ottenere il 

requisito professionale per divenire esercente di pubblico esercizio o commercio 

alimentare, così come previsto dalla Legge 287/91, dal D.Lgs 114/98 (e successive 

disposizione) e dal Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 (art. 71) che ne disciplinano 

la regolamentazione e l’accesso. 
 

Saranno consentite assenze non superiori al 20% del monte ore complessivo del Corso. 

L’inizio del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo degli iscritti. 
 

 

Sede del Corso 
Online parte teorica   
Tirocinio presso strutture convenzionate  
Sede Ente 
FORANO (RI) - Piazza Mazzini, SNC – 02044 

 
Quota di iscrizione:       € 380,00 

 

Modalità  di     pagamento 

-    Acconto € 200,00 all’atto della domanda di iscrizione 

-    Quota restante € 180,00 entro 10 giorni dall’inizio del corso. 
 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria del Corso: 

-   a   mezzo   PEC all’indirizzo   metaculturale@cgn.legalmail. it   

- oppure personalmente negli orari di apertura al pubblico della Segreteria del Corso 
 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Segreteria del Corso: 3292149743 (cell e wathsapp) – 0765570574 – centroricercametaculturale@gmail.com 

www.centrometaculturale.it 
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