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ENTE PROPONENTE 

AscomIndustria 
Via Cardarelli, 34 – 63900 Fermo FM 
Tel. 0734 620943 – Fax 0734 621082 
e-mail: info@ascomindustria.it – www.ascomindustria.it 
Accreditamento: decreto n. 442/SIM del 09/10/2015 

FINALITA’ DEL CORSO Il corso dà la possibilità di frequentare un percorso formativo abilitante per il commercio e la 
somministrazione alimentare.   L.R. 27/2009 TESTO UNICO AL COMMERCIO 

DESTINATARI N. 25 allievi, occupati/disoccupati 

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO FERMO VIA CARDARELLI, 34  TEL. 0734 620943  

REQUISITI DI ACCESSO 
DEI DESTINATARI  

 
1. essere cittadini italiani o europei, se stranieri (extracomunitari) in possesso di regolare 

permesso di soggiorno. 
2. aver assolto agli obblighi scolastici 
3. maggior età 
4. godere dei diritti civili 

SCADENZA DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il  26 febbraio 2016, quelle pervenute 
oltre tale data non saranno ritenute valide. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Gli allievi dovranno presentare domanda di iscrizione reperibile presso la nostra sede. 
Il costo del corso è pari a € 650,00 comprensivo di marca da bollo per il rilascio dell’attestato e 
del materiale didattico.    
Modalità di pagamento: € 150,00 all’iscrizione ed il saldo entro la decima lezione 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
PER L’AMMISSIONE 

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
- ASCOMINDUSTRIA via Cardarelli, 34 – 63900 Fermo. 

In mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione si perderà diritto a partecipare al corso,  e 
di ciò sarà data immediata e motivata comunicazione all’interessato con lettera raccomandata.    La 
mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà 
l’organismo gestore, senza ulteriore formalità a considerare l’allievo non ammesso al corso. Nel caso 
in cui le domande di  iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili i criteri di selezione degli 
allievi saranno i seguenti: Priorità in base all'ordine di arrivo della SCHEDA DI ISCRIZIONE. 

 
STRUTTURA PROGETTUALE 
 

Inizio corso presumibilmente  29 febbraio 2016.  
Durata del corso 105 ORE esame compreso.  
Il corso si terrà dalle 18,00 alle 22,00 
Per gli allievi di nazionalità straniera, è previsto il superamento di una prova di conoscenza della 
lingua italiana.  
Saranno ammessi all’esame, tutti coloro che avranno frequentato  almeno l’80% delle ore previste 
dal progetto formativo. La commissione d’esame sarà nominata dalla Provincia di Fermo. 
L’esame finale prevede una prova scritta (nella quale l’allievo dovrà rispondere esattamente ad 
almeno 30 test  sui  40 previsti, i test sono  a risposta chiusa), una simulazione ed un colloquio orale. 
Agli allievi che avranno superato l’esame finale verrà rilasciato l’attestato abilitante all’attività di 
commercio alimentare ai sensi della DGR 1198/2012. 
 
CREDITI FORMATIVI: Possono essere riconosciuti i crediti formativi per  non più del 20% delle ore 
totali di durata del corso e per le seguenti aree di attività: 
- MANIPOLAZIONE IGIENICA E SICURA DEGLI ALIMENTI (per quanti hanno partecipato a corsi 

sulla sicurezza certificati da idonea documentazione (credito per un massimo di 4 ore) 
- GESTIONE SICURA DEL LUOGO DI LAVORO (per quanti hanno partecipato a corsi sulla 

sicurezza certificati da idonea documentazione (credito per un massimo di 4 ore) 
- AVVIAMENTO E GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E FISCALE DELL’ESERCIZIO 

COMMERCIALE (per quanti hanno idoneo titolo di studio Laurea in economia e commercio ed 
equipollenti  ragioneria ed equipollente) (credito per un massimo di 5 ore) 

 
FIGURA PROFESSIONALE 
 

SOGGETTO ABILITATO AL  COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE ALLA FINE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DI COMMERCIO E 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE    

saranno inoltre rilasciati: 
 ATTESTATO CORSO RSPP  
 ATTESTATO CORSO RSPI 
 ATTESTATO CORSO HACCP  

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA DOMANDA ASCOMINDUSTRIA  VIA CARDARELLI, 34 FERMO -  Fax 0734/621082  

MODELLO DI DOMANDA 
La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta esclusivamente sul modello fornito dal 
nostro Ente. Allegare alla domanda fotocopia fronte/retro del documento di identità e nel caso 
di cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno 

MODALITA’ PER OTTENERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI Chiamare 0734 620943  info@ascomindustria.it   
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