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Corso per Alimentaristi (Ex Libretto Sanitario)
Corso per Alimentaristi (Ex Libretto Sanitario) Svolto ai sensi DGR N 372/2008 – CIRC N 6 DEL 02/10/2008 Circolare Regione Molise UFF SICUR
ALIM N 3 E 4 DEL 2013 ll corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavo - rare all'interno di attività alimentari: Bar, Ristoranti, Industrie
di
Lettera ex libretto sanitario 13022012 - laracalabria.it
- allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico
significativo; Categoria B – rischio medio – attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola
somministrazione e vendita:
I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani”
Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera IPSSEOA “Raffaele Viviani” Dirigente Scolastico: profssa
Luciana Di Gennaro e-mail: lucianadigennaro@gmailcom – cell3387034918 SEDE DI CASTELLAMMARE ROVIGLIANO Classe1°&SEZ&A&
N&COGNOME&E&NOME& SCUOLA&DI&PROVENIENZA&&
“SOPPRESSO OBBLIGO LIBRETTO SANITARIO”
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2 1 ABOLIZIONE LIBRETTO D'IDONEITA' SANITARIA obbligo di iscrizione ai corsi di formazione La LR n 06/2005 ha soppresso l'obbligo del libretto
di idoneità sanitaria e quindi anche il suo rinnovo Il libretto sanitario attestava l'idoneità della persona a prestare la propria attività lavorativa a
contatto
SCHEDA 1 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ALIMENTARE: IL …
sorveglianza sanitaria sugli operatori del settore (visita medica, esami, vaccinazioni, rilascio del libretto sanitario), ma l'obbligo, da parte del datore
di lavoro, di informare e formare il personale dipendente secondo i programmi di
www.ipseoarobertovirtuoso.edu.it
- AL SITO INTERNET DELLA SCUOLA - AL DSGA - AGLI ATTI Determina a contrarre per 10 svolgimento di percorsi di formazione per
ALIMENTARISTA" (ex libretto sanitario) in modalità FAD IL DIRIGENTE SCOLASTICO PREMESSO che, ai sensi dell'art 2 capitolo XII del
regolamento Europeo 852/2004 e del regolaPROGETTO DI LEGGE rer libretti sanitari
IL LIBRETTO SANITARIO L'art 14 della legge 30 aprile 1962, n 283 e gli artt 37 e 39 del DPR 26 marzo 1980, n 327, stabiliscono e regolano
l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato
dall'autorità
Istituto Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e ...
di alimenti e bevande (Ex libretto sanitario) - Consulenza e formazione aziendale In particolare, le scuole di ristorazione della Dieffe operano nel
settore della formazione professionale di base, per ragazzi in assolvimento al diritto/dovere all’istruzione e formazione
EDUCAZIONE ALIMENTARE TEENAGERS EDUCAZIONE …
1 RICCARDO GAROSCI - Presidente Comitato Tecnico e Scientifico “Cibo e Scuola” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
GILDA GASTALDI - Medico Igienista Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation ALESSANDRO GIAMBERTI - Dirigente UOI di Cardiochirurgia
IRCCS Policlinico San Donato
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA SERVIZI DI IGIENE ...
Pertanto il personale alimentarista che non è in possesso di Libretto Sanitario valido al 080703 dovrà iscriversi al corso di formazione seguito da
verifica o alla sola prova di verifica telefonando a partire dal al n° 0522335458 dalle ore 930 alle 1230 dal lunedì al venerdì
Attestati di formazione sostitutivi del libretto sanitario
Attestati di formazione sostitutivi del libretto sanitario Si ricorda che, con la delibera 342/2004 la Regione Emilia Romagna ha istituito i corsi
sostitutivi del libretto sanitario I corsi sono composti in moduli di due/tre ore Tutti i lavoratori che devono essere avviati al lavoro, privi del libretto
didoneita’ sanitar’ ia e tutti quei soggetti gia’ titolari in passato di libretto di
LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI IN REGIONE TOSCANA in ...
2 1 Premessa La formazione degli alimentaristi rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione nell’ambito della sicurezza alimentare La
Regione Toscana ha definito in modo puntuale il ruolo cardine della formazione tanto che, con
ALI2 - ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
• diploma di scuola alberghiera, di perito agrario Per chi svolge attività di alimentarista in altre Regioni che continuano a richiedere il libretto
sanitario, è possibile prenotare la visita (per il relativo rilascio o rinnovo del libretto sanitario) presso i punti CUP, escluso le farmacie -----Per
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informazioni e chiarimenti sui corsi di formazione/aggiornamento e il rilascio di
Art. 1 Finalità
copia del libretto sanitario 9 Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero adeguato di
accompagnatori: resta inteso che l’uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori
Allegato A Adempimenti relativi agli Operatori del Settore ...
- allievi di scuola alberghiera e addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentino, comunque, un rischio microbiologico
significativo; - responsabili dell'industria alimentare e/o della qualità all'interno di un'azienda la cui attività è relativa alle sopraelencate
Electric Power Distribution System Engineering Turan Gonen ...
libretto sanitario scuola alberghiera, rolls royce 250 c20 maintenance manual file type pdf, peugeot 308 service manual for mac file type pdf, nhs fife
department of psychology emotion regulation, superhero sticker book blank sticker book 8 x 10 64 pages, poison city delphic
CORSO PER ALIMENTARISTA (HACCP)
allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico
significativo; addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc)
d el
ristorazione e se si possiede un diploma di scuola alberghiera o equipollente Idoneità del locale (presenza di bagno interno ad uso dei clienti, bagno
interno ad uso dei dipendenti, condizione acustica) Piano HACCP, sostituisce il vecchio libretto sanitario ed è necessario che non solo il proprietario,
ma anche tutte le maestranze seguano il relativo corso dove si viene eruditi sulle
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