
ALLEGATO “B” Materninform Giugno 2004

CORSO DI FORMAZIONE SOSTITUTIVO DEL LIBRETTO SANITARIO

La legge regionale n° 12 del 4 agosto 2003 ha stabilito che chi lavora nel settore alimentare non è più
obbligato ad avere il libretto di idoneità sanitaria.
Tuttavia, a garanzia della sicurezza alimentare, al fine di prevenire malattie infettive trasmesse da
alimenti, ecc., in sostituzione del libretto sanitario per chi opera in questo settore c’è la necessità di
seguire un percorso formativo in materia igienico-sanitaria, cui seguono corsi di aggiornamento ogni
due anni.

Ciò premesso, con l’intento di aiutare le scuole ad ottemperare alle indicazioni di legge, si organizzano
Corsi di Formazione che seguono:

- Argomenti del corso :
- Principale normativa in campo alimentare
- Cenni di microbiologia
- Principi di igiene (vie di contaminazione degli alimenti e la prevenzione in campo

alimentare)
- La sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti
- Igiene delle lavorazioni
- Pulizia e disinfezione : igiene del personale.

- Destinatari :
- Tutto il personale di cucina, addetti/e alla distribuzione, addetti alle pulizie di

cucina (lavapiatti o rigoverno cucina).

- Durata del corso :
- Quattro ore, con il questionario finale.

- Sede del corso :
- Da concordare.

- Numero di partecipanti:
- Da un minimo di 20 a un massimo di 30 persone.

- Modalità di pagamento :
- L’Ente dovrà effettuare un versamento su c/c postale n. 14493266 intestato a

Marazzi sas di Bonizzi Liliana e C. Via Montello n. 61 Crema di euro 30,00 (
trenta/00), IVA compresa, per ogni persona partecipante. Copia di questo bollettino
dovrà essere inviata via fax alla Ditta Marazzi. La fattura quietanzata verrà inviata
a mezzo posta insieme agli attestati di partecipazione.

LE SCHEDE DI ADESIONE DOVRANNO PERVENIRE, VIA FAX, AL NUMERO 0373-253294 ENTRO E
NON OLTRE IL 18 GIUGNO 2004.

N.B. NON SONO CONSIDERATE VALIDE LE ADESIONI INVIATE PRIMA DEL 1/6/04.
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ALLEGATO “B” Materninform Giugno 2004

CORSO DI FORMAZIONE SOSTITUTIVO AL LIBRETTO SANITARIO
Organizzato dalla Marazzi Servizi – Crema tel . 0373-81949 fax 0373-253294

SCHEDA DI ADESIONE
(si prega di compilare in stampatello)

Scuola Materna ………………………………………………………………………………………………………………………..… Codice ……………………

Via ……………………………………………………………………………. N. ……………….. Comune ………………………………………………………………

C.F. …………………………………………………………………………………… P.IVA ………………………………………………………………………………….

Tel. ………………………………………………………………………………….. fax ………………………………………………………………………………………

e.mail …………………………………………………………………………………..

Iscrive al corso di formazione di 4 ore, al costo, per partecipante, di euro 30,00 (trenta/00) Iva
inclusa, le seguenti persone :

1) Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………………….

2) Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………………….

3) Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………..

4) Cognome ……………………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………..

Data ……………………………………….. Timbro e firma dell’Ente
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