
                                                                                  
 
 
 
  

Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti (accreditamento regionale n° SI0302 del 20.04.2009) organizza, in virtù del “riconoscimento” 
concesso, ai sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana Decreto Dirigenziale n. 12707 del 29.11.2016, il seguente corso 
di formazione obbligatoria per:  
 
 

F.O. PER ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
SENZA GLUTINE 

 
 

Aperto a N. 16 SOGGETTI, della durata di 8 ore  
 

 
FINALITA’ DELL’AZIONE: Si tratta di un percorso formativo le 
cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che aggiorna 
in merito a specifiche competenze in materia di celiachia ai fini 
dell'esercizio dell’attività lavorativa nel settore delle industrie 
alimentari e delle bevande. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 8 ore  
Le lezioni in aula si svolgeranno indicativamente 2 volte a 
settimana.  
Le Unità Formative sono: La malattia celiaca e le relative 
problematiche alimentari (4 ore); Esercitazioni (4 ore). 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, 
Via S. Pertini n. 2 – Loc. Montarioso - Monteriggioni (SI)  
Presunto inizio: mese di Marzo  2017 
Presunta fine: mese di Marzo  2017 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA:  
Età minima: 18 anni 
Essere in possesso della formazione prevista per gli alimentaristi 
ai sensi della D.G.R. del 21 luglio 2008, n. 559. 
Per gli allievi di nazionalità straniera, buona conoscenza della 
lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche 
saranno verificate attraverso un test di ingresso. 
 
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: non previsto  
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: è prevista 
una  prova scritta costituita da domande sul programma trattato 
e una prova pratica consistente in una simulazione sulle 
capacità di intervento pratico previste dal corso. 
  
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del 
corso, previo superamento delle verifiche  finali, verrà rilasciato 
un attestato di frequenza.  L'ammissione all'esame finale è 
subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del 
corso. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 100,00  
Il costo comprende la quota di frequenza al corso come sopra 
descritto, compresa IVA - verifiche intermedie e finali oltre al 
materiale didattico individuale (dispense), materiale didattico 
collettivo, attrezzature, assicurazione.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il costo del corso è pari a € 
100,00 pagabili al momento dell’iscrizione  

 
 
 

 
MODALITÀ DI RECESSO: Il corsista può esercitare il suo diritto 
di recesso a condizione che entro sette giorni dalla firma del 
contratto manifesti la suddetta volontà attraverso una 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia. 
L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire le somme 
eventualmente percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione del recesso. 
 
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno 
essere presentate alla segreteria dell’Agenzia Formativa Nuovi 
Orizzonti, Via Pertini n. 2 - Loc. Montarioso – Monteriggioni (SI), 
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì, 
entro e non oltre le ore 13,00 del 10 marzo 2017 debitamente 
compilate.  

 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede 
dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.nuoviorizzonti.si.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o 
inviate, per posta o per fax (0577 588091), accompagnate dalla 
fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la 
domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Nuovi Orizzonti, 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 dell’Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di allievi 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 (DGR 106/2016). 
 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa Nuovi Orizzonti, Via S. 
Pertini n. 2 – Loc. Montarioso -  Monteriggioni (SI), Tel: 
0577/588091 e-mail infodidattica@nuoviorizzonti.si.it        
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 – 14,00/18,00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: In caso di ricezione 
di un numero di domande superiori ai posti disponibili, verrà 
effettuata, di fronte ad apposita commissione, una selezione 
consistente in un test scritto per valutare le conoscenze già 
possedute dai candidati 

  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti 
telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti 
all’attività. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 MARZO 2017 


