
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO.S.A.B. 
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE  

DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Il corso abilita, ai sensi della normativa regionale (Leggi 

Regione Emilia Romagna 14/99, 12/03 e 14/03), ad avviare 

un’attività di commercio e somministrazione alimenti e 

bevande. 

 

CONTENUTI 

• 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 

• Verifica finale: simulazione dell’attività lavorativa e 

colloquio con commissione interna 

 

DURATA 

100 ore 

 

FREQUENZA 

Dal Lunedì al Giovedì, dalle 18.30 alle 21.30. 
 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 80% 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

• Aver raggiunto la maggiore età; 

• Aver assolto agli obblighi formativi; 

• Essere cittadino italiano o della Unione europea o 

cittadino extracomunitario residente in Italia ed in 

possesso del permesso di soggiorno. 

 

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza 

della lingua italiana orale e scritta. Qualora tale 

conoscenza non risulti evidente, si procederà alla verifica 

attraverso un test scritto di ingresso. 
 
 

 

 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

• Manuale di igiene e sicurezza alimentare; 

• Manuale sul decreto 81/08; 

• Dispense sugli argomenti del corso. 

 

ATTESTATI RILASCIATI 

Al termine del corso, oltre all’attestato di abilitazione al 

commercio e alla somministrazione di alimenti e 

bevande, verranno rilasciati anche i seguenti attestati: 

• DL SPP per gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 

• ANTINCENDIO (per attività a rischio basso) 

• H.A.C.C.P. per gli obblighi della normativa CE reg. 

n°852/2004 

• ALIMENTARISTA per gli obblighi della L.R. 11/2003 e 

s.m.i. e disciplina attuativa 

(se si frequentano tutte le ore degli specifici argomenti e 

si superano le relative verifiche) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento. 

• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31. 

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 650.00 (esente IVA) 
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