
 

 
 
La Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s accreditamento regionale n° OF0069 ,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dall’UTR di  Grosseto, Livorno, Pisa e Siena con Decreto 4362/2019 il seguente corso: 
 

AGGIORNAMENTO  
 
 

 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI 
PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI  

 

N. 10 ALLIEVI PREVISTI  
 
 
FINALITA’ DELL’AZIONE E POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono definite sulla base della normativa di livello europeo, nazionale, e regionale afferente 
le 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 alimentare e delle bevande. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Il corso avrà la durata di 12 ore e verranno affrontate seguenti materie: 
I UNITA’ FORMATIVA 
a) Rischi e pericoli alimentari, chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. 
b) Nozioni di base sulle allergie/intolleranze alimentari e sugli allergeni alimentari. 
c) Ricadute sulla salute 
d)Metodi di autocontrollo e principi del sistema di HACCP. 
e) Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. 
II UNITÀ FORMATIVA: 
a) Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo. 
b) Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive. 
d) Normativa in tema di etichettatura. 
e) Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP durante le diverse fasi del ciclo produttivo per la prevenzione della contaminazione da 
allergeni, con particolare attenzione alla contaminazione da glutine. 
III UNITÀ FORMATIVA 
a) Tecniche di conservazione degli alimenti. 
b) Approvvigionamenti materie prime. 
c) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.  
d) Igiene personale. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA Maggiore età; per i cittadini stranieri  conoscenza della lingua italiana orale e 
scritta (livello A2).  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non previsto 
 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: verifica finale scritta al termine di ogni U.F. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza 
 

 
MODALITA’ DI RECESSO: 
L’allievo, ha il diritto di recedere dall’iscrizione (art.1373 CC), comunicando la disdetta a mezzo raccomandata A/R o email pec, da inviare 
all’agenzia entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione dell’ iscrizione. nel caso non venga rispettata la tempistica sopra indicata, l’agenzia ha il 
diritto di trattenere la quota di iscrizione. Oltre i 7 giorni, l'allievo o chi per lui è comunque tenuto al pagamento dell’intero costo individuale di 
frequenza. 
 
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Hashtag Formazione e 
Benessere S.r.l.s. in  via Milano n. 4 a Pontedera (PI) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 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 oppure possono essere richiesti per e-mail a: 
info@hashtagformazione.com 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o email a info@hashtagformazione.com, 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 Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s., 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. È fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si 
raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.  
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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 1295/2016) 
 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia Formativa: Hashtag Formazione e Benessere S.r.l.s. Via Milano n. 4 – 56025 Pontedera (PI)  
                            Tel: 0587.53893   e-mail info@hashtagformazione.com – WhatsApp 0587.53893 
                            ORARIO: dal lunedì al venerdì    9:00 – 13:00 e lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì 15:30 – 18:00 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: motivazione, interesse e attitudine al 
corso; studi ed esperienze di stages/lavorativa; valutazione delle conoscenze e competenze di tipo  professionale.) 
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