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IMPRENDITORE COMMERCIALE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
Rif. PA. Operazione 2012-10598/RER: approvata con Determinazione senza impegno di spesa n. 18820 del 15/11/2018 

 

 

FINALITA’ 
 
Il corso intende fornire un titolo valido per l’accesso 
all’attività di Commercio e Somministrazione di 
Alimenti e Bevande, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs n.59/2010 art.71 comma 6 lettera A (e 
successive modifiche) e dal DGR 1597/2010). 
In particolare, per attività di somministrazione alimenti e 
bevande si intende la vendita per il consumo di qualsiasi 
alimento e/o bevanda (comprese quelle alcoliche) che 
avviene in locali o superfici aperte al pubblico 
specificatamente attrezzate. 
Secondo la L.R. 14/03, sono da ritenere invece escluse le 
attività di:  

 Agriturismo e turismo rurale (attività disciplinate dalla 
legge 05 Dicembre 1985, nr. 730 e Legge Regionale 
nr. 4/2009). 

 Somministrazione resa alle persone alloggiate nelle 
strutture ricettive, ai loro ospiti e a coloro che ivi sono 
presenti in occasione di manifestazioni e convegni 
organizzati. 

 Circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235).  

 Bed&breakfast. 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano avviare e/o 
rilevare un’attività di commercio e somministrazione di 
alimenti e bevande, ivi compresi le erboristerie ed i centri 
estetici e di acconciatura per quanto concerne la vendita 
di integratori o tisane e che NON possiedano nessuno dei 
seguenti requisiti: 
 

a) avere frequentato con esito positivo un corso 
professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o 
riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome 
di Trento e di Bolzano; 
 

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni 
anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
presso imprese esercenti l'attività nel settore 
alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione 
o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 
entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
 

c) essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno 
triennale, purché nel corso di studi siano previste 
materie attinenti al commercio, alla preparazione o 
alla somministrazione degli alimenti. 

 

SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella n. 186, 40128 Bologna. 

 

  

REQUISITI DI ACCESSO 
 
Compimento 18° anno d’età ed  adempimento del 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 

I candidati stranieri dovranno dimostrare una 

sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e 

scritta, tale da consentire una partecipazione attiva al 

percorso formativo. Tale conoscenza verrà verificata 

attraverso un test di ingresso.  
 

PROGRAMMA 
 
- Riconoscimento merceologico ed etichettatura 

degli alimenti. 
- Manipolazione igienica e sicura degli alimenti. 
- Gestione sicura del luogo di lavoro.  
- Prevenzione incendi e adozione di procedure 

antincendio. 
- Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa 

e fiscale dell’esercizio commerciale. 
- Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio 

commerciale. 
 

DURATA 

 
Il corso ha una durata di 100 ore ed è prevista una 
frequenza obbligatoria dell’80% per essere 
ammessi alla verifica finale. 
Le lezioni si terranno: lunedì, martedì e giovedì, nella 
fascia oraria 18:15 – 22.15, indicativamente nel 
periodo febbraio – aprile 2019. 
L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del 
numero minimo di allievi. 
Al termine di ogni modulo verranno effettuate verifiche 
intermedie (test, simulazioni), mentre la verifica finale 
si terrà al termine dello svolgimento di tutto il monte 
ore complessivo. 
 

ATTESTATO 
 
A seguito del superamento della prova di verifica finale 
viene rilasciato un Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento abilitante all’attività di Commercio e 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Tale attestato comprende: 
- attestazione per il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, livello di rischio basso, 
a fronte di una frequenza al modulo dedicato pari 
al 90%; 

- attestazione antincendio, livello di rischio basso, a 
fronte di una frequenza al modulo dedicato pari al 
100%; 

- attestazione Alimentarista (va chiesto il 
riconoscimento crediti presso la AUSL di 
riferimento). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
500,00 Euro per aziende associate alla CNA 
550,00 Euro per NON soci CNA 
(le quote sono ESENTI IVA, che NON va versata). 



 
 
 

 

IMPRENDITORE COMMERCIALE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
 

MODULO DI ADESIONE 

Per aderire alla attività formativa occorre inoltrare la presente scheda - debitamente compilata - via e-
mail all’indirizzo er.venturi@bo.cna.it  oppure a mezzo fax al numero 051 321096 
 

Cognome __________________________________  Nome___________________________________ 

Data e Luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Residenza e/o domicilio  

Indirizzo ______________________________________________ Città _________________________ 

Cell _____________________________________ Mail ______________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________________________________________ 

PER INFORMAZIONI  
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it      
 

IMPORTANTE 
L’AVVIO del corso verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di allievi. 

Qualora le richieste di iscrizione superino il numero di posti disponibili sarà tenuta in considerazione, quale criterio 

di selezione, la data di iscrizione al corso, fermo restando il possesso dei requisiti d'accesso richiesti. 
Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario prima dell’avvio del corso, al momento della 
conferma da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 

 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 

Si informa l’Utente che i dati sopra trattati saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del rapporto contrattuale instaurato fra le Parti.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO) tel.: 051 4199711, e-mail: 
ecipar@bo.cna.it. 
I dati sopra rappresentati verranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla ultimazione del corso e dalla consegna dell’attestato 
professionale. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali e/o informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
Anche in caso di dati trattati telematicamente, verranno adottate misure di protezione idonee, quali backup, password, anti-virus, ecc. 
All’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti: *conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, *sapere come sono stati acquisiti, 
*le finalità e le modalità di trattamento, *la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di 
conservazione, *il titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la cancellazione totale o parziale, la rettificazione o l’integrazione dei dati 
se nel suo interesse, e di far valere ogni altro diritto che li riguardi, compresa la revoca dell’autorizzazione al loro trattamento. 
La richiesta rivolta al titolare può essere trasmessa alternativamente ai seguenti indirizzi: ecipar@bo.cna.it, telefax 051 321096, lettera 
raccomandata all’indirizzo Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO). 
Al ricevimento della suddetta richiesta il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi, consentendo la 
verifica in remoto all’utente.  
Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di nulla avere a contestare formulando espresso consenso al trasferimento dei dati a terzi 
quali Associazione CNA Bologna, CNA Servizi e/o società da queste controllate e partecipate, per scopi di informativa professionale e/o 
promozionale. 
 
Do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                           
Non do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                    
 

Firma ____________________ 
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