
 
 

CESCOT 
Via Balbi 38 b – 2° piano – 16126 GENOVA 

Tel.010251551 - Fax 0102467347 
P.IVA 03601760105     www.cescot-ge.it 

 

CORSI DIURNI: prossima edizione da giovedì 17.06.21 
                        (la data sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti) 

 
CORSO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE E ALLA VENDITA 

DI ALIMENTI E BEVANDE  
ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 3 del T.U.C. Legge n. 1 del 2 gennaio 2007  

& 
CORSO PRIMA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E DEGLI 

O.S.A. - OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 
(PER NUOVE ATTIVITA’) 

ai sensi del Reg. 852/2004/CE  
 

Durata: 15 giorni, per un totale di 100 ore di corso  
 
Sede: in ottemperanza alle vigenti misure anti COVID-19 le ore di lezione si terranno 
interamente a distanza tramite apposita piattaforma, in presenza del docente. 
 
Frequenza obbligatoria  
 
assenze max 15 ore su 100 ore di corso 
 
Orario: n. 8 ore di lezione al giorno da lunedì a venerdì, dalle h. 09.00 alle 13.00 e dalle 
13.30 alle 17,30 
 
Costo: € 440 omnicomprensivi per le iscrizioni complete di saldo pervenute entro il 
10.06.21 
 
Esame: orale al termine del corso. 
 
Per la prenotazione: è necessario compilare la domanda di iscrizione al corso 
(scaricabile anche dal sito www.cescot-ge.it) e versare il saldo con le seguenti modalità: 
 

 bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo intestato a CE.S.CO.T.  
IT60G0306909606100000131419 spedendo ricevuta del bonifico e domanda di 
iscrizione all’indirizzo mail ambientesicurezza@cescot-ge.it  

oppure: 
 presso i nostri uffici di Via Balbi 38 b - 2° piano - Genova dalle 09.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 
 
Le prenotazioni vengono accettate sino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti previsto dalla Provincia. 
 
Documenti:  documento d’identità in corso di validità; 
  permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri); 
  codice fiscale. 
Per poter frequentare il corso bisogna: 

aver compiuto 18 anni; 
aver assolto l’obbligo di istruzione. 

 


