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Corso per 

“Addetto al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande” 

In attuazione dell’art. 40 della L.R. 18/85 (in materia di “Attività libere di formazione professionale”), della L. n. 845/78 , 

della L. n.59/2010 art 71, della D.G.R. Calabria n.286/14 e s.m.i. si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso formativo 

per  

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (S.A.B.)  

ex REC 
che come previsto dalla normativa vigente, è valevole a livello nazionale, previo superamento dell’esame finale, ed è 

un’abilitazione per l’apertura di bar, ristoranti, pizzerie, degustazioni, negozi con vendita di prodotti alimentari, ecc. 

Il percorso formativo autofinanziato, della durata complessiva di 100 ore* + esame, sarà così strutturato:  

 Riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti  Ore 10 
 Manipolazione igienica e sicura degli alimenti  Ore 20 
 Gestione sicura del luogo del lavoro. Prevenzione incendi e adozione delle procedure antincendio Ore 20 
 Avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell’ esercizio commerciale  Ore 30 
 Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale  Ore 20 

 
* Nel rispetto della normativa vigente è possibile seguirlo in F.A.D. (Formazione A Distanza) sarà  fornito il link con singole password e 
username inoltre sono consentite assenze per un massimo di 25 ore. 

 
Destinatari: tutti coloro che intendono avviare un’attività commerciale sia all’ingrosso che al dettaglio nel settore 
alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande. I candidati devono: 

 Aver compiuto il diciottesimo anno di età;  
 Aver assolto l’obbligo scolastico;  
 Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno;  

Per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, essere maggiorenne ed in possesso di titolo di studio, se non 
conseguito in Italia, equipollente a quello indicato per i cittadini italiani. 

Posti disponibili: max. 15 posti disponibili per edizione  

Edizioni: sono previste 5 edizioni  

Iscrizione: Per iscriversi al corso è necessario presentare apposita domanda di iscrizione, disponibile presso la 

segreteria dell’Agenzia Formativa FO.E.MA.-GROUP sita in Gioia Tauro (RC) - Via Nazionale 18 n.375 - Recapiti telefonici: 

3297853753 – 0966046442   o scaricabile dal sito www.foema.it 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del titolo di 

studio oppure autocertificazione (ai sensi artt. 75-76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000) e può essere inviata a: info@foema.it 

La quota di iscrizione per la partecipazione al corso è di € 450,00 iva inclusa, da versare anche a rate con saldo 

entro 7 g. dalla data dell’esame finale (saranno fornite le coordinate bancarie). Agli allievi sarà fornito il materiale didattico 

necessario. 

Gli allievi, che nel rispetto delle norme vigenti in materia, avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali del 
percorso formativo, saranno ammessi a sostenere gli esami finali per il rilascio dell’attestato di qualifica valido ai 
fini dell’avvio di un’attività commerciale nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.  
Sede esame e del corso in aula: Gioia Tauro (RC) - Via Nazionale 18 n.375  Recapiti telefonici: 3297853753;  
0966046442.  Piattaforma FAD: www.foemafad.it 
Sono disponibili strutture convenzionate per servizi di trasporto e pernottamento. 


