
TITOLO CORSO 
Corso somministrazione di bevande e alimenti 
 
OBIETTIVI  
Somministrazione Alimenti e Bevande (ex Rec) è un corso di formazione che adempie ad uno dei requisiti 
fondamentali per abilitare allo svolgimento di attività correlate alla vendita o alla somministrazione di 
alimenti e bevande, in conformità a quanto stabilito dal D.Leg. 26 marzo 2010 n. 59 e Legge Regionale n. 6 
del 2 febbraio 2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio”.  
Il percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze richieste per sviluppare le 
competenze adeguate alla gestione di pubblici esercizi legati alla somministrazione di cibi e bevande; offrire 
strumenti e conoscenze volti a qualificare il potenziale imprenditore nello svolgimento reale della sua 
professione quotidiana aiutando i partecipanti ad elaborare una propria "idea imprenditoriale" 
riconoscendone le variabili critiche (clienti, prodotti /servizi, collaboratori e fornitori); sensibilizzare i 
partecipanti alle problematiche della qualità, dell'orientamento al cliente e del soddisfacimento delle 
aspettative dei consumatori. 
 
CHI SI RIVOLGE   
requisiti d’ingresso: diploma di scuola secondaria di primo grado 
aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione, capacità di espressione e di comprensione orale e 
scritta della lingua italiana a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo. 
Per i cittadini che hanno conseguito un titolo di studio all’estero valgono le disposizioni previste dalla circolare 
della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro prot. E1.0539654 del 24-06-2010 “Determinazione in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della regione 
Lombardia” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso è articolato in due unità formative principali. La prima riguarda nozioni sulle 
normative igienico sanitarie, cenni di microbiologia, il sistema HACCP, tecniche di bar e somministrazione, . 
La seconda unità riguarda nozioni generali di gestione aziendale amministrativa e tecniche di promozione, 
nozioni generali di legislazione del lavoro, del commercio, penale e fiscale. 
 

FREQUENZA 
bisettimanale 
 
ORARIO 
lunedì 9.00-18.00 
mercoledì 14.00 -18.00 
 
GIORNO 
 lunedì e mercoledì 
 
CALENDARIO 
prima edizione 
07/11/2016 
09/11/2016 
14/11/2016 
16/11/2016 
21/11/2016 
23/11/2016 
28/11/2016 
30/11/2016 
05/12/2016 



07/12/2016 
12/12/2016 
14/12/2016 
19/12/2016 
21/12/2016 
09/01/2017 
11/01/2017 
16/01/2017 
18/01/2017 
23/01/2017 
25/01/2017 
30/01/2017 
01/02/2017 
 
Verrà proposta un’altra edizione durante l’anno 


