La RDO SOCIETÀ COOPERATIVA codice accreditamento regionale n°OF0001, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai
sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.3195 del 11/03/2019 il seguente corso
di:
(QUALIFICA - AGGIORNAMENTO - ESITO POSITIVO - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE)

PER : F.O. PER ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI DI 8 ORE
N. 12 ALLIEVI PREVISTI
FINALITÀ DELL’/E AZIONE/I: percorso formativo con caratteristiche specificatamente normate a livello regionale/nazionale/comunitari
che abilita sotto il profilo igienico-sanitario ad una specifica attività lavorativa nel settore delle industrie alimentari
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: aziende del settore agroalimentare
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): nr. 2 lezioni teoriche della durata di 4 ore l'una con i seguenti contenuti formativi: prima
lezione U.F.1 Rischi e pericoli alimentari-metodi di Autocontrollo; seconda lezione U.F. 2: Conservazione degli alimenti – Igiene.
Periodo di svolgimento: 13 e 14 dicembre dalle 14,00 alle 18,00; Percentuale obbligo di frequenza 70% delle ore previste (8 ore)
SEDE DI SVOLGIMENTO: RDO SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Bellini n. 16-B – Rosignano Solvay (Li) - 57016
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze):
maggiore età; licenza media inferiore. Per i partecipanti stranieri si richiede una buona conoscenza della lingua italiana, livello A2 del
Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue. Non è prevista una selezione in entrata, saranno ammessi partecipanti fino al
raggiungimento del numero massimo previsto. Farà fede la data di presentazione della domanda
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non previsti
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test a risposta multipla per ogni UF
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza rilasciato a seguito di esito positivo del test di verifica a coloro
che avranno frequentato almeno il 70% delle per previste dal corso.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 122,00 COMPRENSIVO DI (iscrizione pari a 100,00, frequenza al corso come
sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 50 euro al momento dell'iscrizione, saldo entro l'inizio del corso. È possibile pagare in contanti, con
assegno o a mezzo bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia Rosignano Solvay, c/c IBAN:
IT16W0103025101000001945878
MODALITÀ DI RECESSO: Il recesso con totale restituzione della cifra versata si avrà in caso di disdetta con preavviso di almeno 5
giorni dall'inizio del corso. In tutti gli altri casi la quota versata sarà trattenuta a titolo di penale
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio
dell’Agenzia Formativa RDO SOCIETÀ COOPERATIVA, VIA LUNGOMARE MONTE ALLA RENA 44-46 57016
Rosignano Marittimo (LI) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza
reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/
catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure
scrivendo una mail all’indirizzo: rdo.formazione@gmail.com
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, accompagnate dalla fotocopia del
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia
formativa RDO SOCIETÀ COOPERATIVA, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta
salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio
all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere
la restituzione della somma versata.

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: La RDO SOCIETA’ COOPERATIVA Via VIA LUNGOMARE MONTE ALLA RENA 44-46
57016 Rosignano Marittimo (LI) Tel: 0586/794584 e-mail rdo.formazione@gmail.com
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00 – 18.00
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: ordine cronologico di
presentazione delle iscrizioni corredate di pagamento.

