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Corso organizzato dall'ente di formazione Labor Security srl in collaborazione con la Regione Lazio  

(Det.ne N. G09891 del 13/07/2017) 
 

CALENDARIO DIDATTICO E PROGRAMMA 

DATA ORARIO 

13/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

14/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

15/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

16/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

20/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

21/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

22/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

23/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

26/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

27/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

28/02/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

02/03/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

05/03/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

06/03/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

08/03/2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
 

1. AREA GENERALE LEGISLATIVA (40 ore) 
a) Modulo Legislativo: elementi di normativa fiscale e 

tributaria, normativa sul commercio, legislazione 

sociale e penale, legislazione annonaria ed igienico-
sanitaria, normativa haccp. 

2. AREA GENERALE GESTIONALE (40 ore) 

a) Diritto Commerciale ed amministrazione aziendale: 
elementi di contabilità aziendale, elementi di gestione 

di impresa, procedura per l'apertura di un esercizio 

commerciale, adempimenti e scadenze fiscali, elementi 
di contrattualistica del lavoro, applicare i contratti di 

lavoro, normativa sui contratti collettivi nazionali di 

lavoro - Ccnl. (20 ore) 
b) Tecniche di vendita: elementi di marketing operativo, 

elementi di tecnica commerciale, elementi di strategia 

di vendita. (20 ore) 
3. AREA SPECIFICA (40 ore) 

a) Merceologia alimentare: elementi di merceologia 

alimentare, tecniche di conservazione degli alimenti e 
di gestione del magazzino. (20 ore) 

b) Modulo igienico-sanitario: procedure igieniche negli 

ambienti dove si maneggiano alimenti e bevande e di 
controllo delle condizioni igienico sanitarie delle 

persone che li maneggiano, conoscere e applicare le 

procedure di analisi dei rischi e di gestione del manuale 
Haccp, formazione generale e specifica sulla sicurezza 

e gestione dei principali rischi connessi all'attività. (20 

ore) 

L'esame finale si articolerà in: 
-prova scritta della durata di  60 minuti costituita da un test di 30 domande (a scelta multipla, a completamento etc.) 
-colloquio orale sulle discipline trattate nel corso della durata di 15 minuti 
                                  L'ammissione al colloquio è subordinata all'esito positivo delle prova scritta (minimo 18 risposte esatte) 

La Frequenza al corso è obbligatoria. Ore massime di assenza consentite 20% (24 ore).                                       
                                                                                                                                                              Labor Security srl 

 

http://www.laborsecurity.it/
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