
 
 

 

 

 
 
 
 
 

L’ IIS “Bernardino Lotti” codice accreditamento regionale n°IS0005, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 

n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.5782 del 16 aprile 2019 il seguente corso di: 
 

DOVUTO PER LEGGE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD 
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE DI  12 ORE 

N.20 ALLIEVI PREVISTI 
 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: il corso prevede la formazione sulla base della normativa di livello europeo, nazionale e regionale afferente alle 
procedure nel campo della sicurezza alimentare, 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: gli addetti alle attività alimentari complesse oppure responsabili dei piani di autocontrollo. Tutte le 
professioni in ambito alimentare hanno l’obbligo di effettuare questo corso. Il settore alimentare racchiude una serie di attività che seguono tutta 
la filiera produttiva, dalla coltivazione fino alla somministrazione.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso si svolgerà in orario scolastico a partire da dicembre 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: via della Manganella 3/5 Massa Marittima 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: aver adempiuto all’obbligo di istruzione o formativo o esserne prosciolti; buona 
conoscenza lingua italiana orale e scritta (utenza straniera). Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 
occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Ai candidati stranieri è inoltre richiesta una buona 
conoscenza della lingua italiana, di livello non inferiore all’A2 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: l’Agenzia formativa potrà riconoscere i crediti a chi farà esplicita richiesta in ingresso al percorso. Il 
candidato dovrà in tal caso presentare curriculum vitae in formato europeo in fase di iscrizione con allegato documenti attestanti titoli di studio, 
attività lavorativa altri percorsi formativi svolti. E’ riconoscibile al max il 50% delle ore del percorso formativo. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del percorso, a conclusione delle varie Unità Formative (UF), saranno verificati gli 
obiettivi formativi mediante una prova scritta attraverso un test a risposta multipla 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso e che avranno inoltre 
sostenuto la verifica prevista, sarà rilasciato attestato di frequenza 
 
NESSUN COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   per gli interni all’agenzia o all’istituto scolastico  COMPRENSIVO  DI: 
iscrizione e frequenza al corso, verifiche intermedie, rilascio certificazioni finali, materiale didattico ad uso individuale e collettivo, assicurazione 
contro gli infortuni e rischi civili contro terzi. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il corso è gratuito per gli alunni dell’istituto Bernardino Lotti 
 
MODALITA’ DI RECESSO: è possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 10° giorno precedente la data effettiva di inizio del corso 
comunicando la decisione del recesso per iscritto a gris008004@istruzione.it, oppure via posta per raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 
ISCRIZIONI:   
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa IIS “B. LOTTI”  Via della  
Manganella  n. 3/5 dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2022 debitamente compilate.  
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
gris008004@istruzione.it  
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o mail (gris008004@istruzione.it), accompagnate dalla 
fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa IIS 
“B. Lotti”, 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 (DGR1580/2019) 
 
INFORMAZIONI:  c/o Agenzia formativa: IIS “B. LOTTI” Via della Manganella 3/5 Massa Marittima Tel: 0566 902068 e-mail 
gris008004@istruzione.it  ORARIO: dal lunedì al venerdì   8.00-12.00  
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Verranno ammesse le domande di 
iscrizione che avranno le caratteristiche richieste nei requisiti minimi di accesso, nel numero di non oltre le 20 domande. Qualora le domande 
idonee di iscrizione fossero maggiori di 20 si procederà ad ammettere al corso quelli con comprovata esigenza lavorativa. Le iscrizioni si 
protrarranno fino al giorno precedente all’inizio del corso qualora non si fosse raggiunto. 
 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività. 
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