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CPA2007 
CORSO PROFESSIONALE PER ALIMENTARISTI (Categoria A – rischio elevato) 

(In conformità con il D.A. del 31 Maggio 2007, che modifica e integra 
 il D.A. 19 Febbraio 2007, ex Libretto Sanitario L.R. 19 maggio 2005, n.5) 

 
 
 
 
 

SCHEDA CORSO 
 

PRESENTAZIONE 
Il corso organizzato da SIAPA S.r.l., nasce con l’obiettivo di far acquisire l’attestato di formazione 
professionale per gli alimentaristi in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14 
della L. 283/62. 
Il corso ha l’obiettivo, nei confronti degli operatori alimentaristi, di rafforzare i comportamenti 
igienicamente corretti e a svilupparne le conoscenze relative allo stato di benessere e ai pericoli collegati 
alla trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti. 
 
DESCRIZIONE  
Gli operatori alimentaristi hanno l’obbligo di frequentare un corso di Approfondimento e acquisire un 
apposito attestato di formazione.  
L’edizione del corso prevede la partecipazione di un massimo di 30 iscritti, presso la sede del corso che 
si trova nello stesso ambito territoriale dell’azienda unità sanitaria provinciale. 
Le iscrizioni pertanto verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
DESTINATARI 
Il Corso è destinato a tutti gli operatori che appartengono alla categoria A (Rischio Elevato) che 
richiedono l’attestato di formazione per la prima volta.  
A questa categoria appartengo tutte quelle attività che comportano la manipolazione degli alimenti 
deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura, e confezionamento: 
- responsabili dell’industria alimentare e/o della qualità all’interno di un’azienda, nonché personale di 
responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo; 
- pasticceri; 
- addetti all’industria conserviera; 
- personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari; 
- produttori di gelato artigianale; 
- addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca; 
- addetti ai bar e tavola calda; 
- addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce; 
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- addetti stabilimenti di prodotti d’uovo, gastronomici e dolciari; 
- addetti lavorazioni prodotti da forno; 
- addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione 
particolare; 
- addetti ai caseifici; 
- allievi di scuola alberghiera 
- addetti a lavorazioni non contemplate nell’elenco cui sopra, che presentano, comunque, un rischio 
microbiologico significativo; 
- addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.) 
 
DURATA: 12 ore. 
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PROGRAMMA DIDATTICO 
  

  STRUTTURA DEL CORSO “CATEGORIA A”  Durata

1° giorno 

Accenni sulle principali norme in materia di alimenti:
 Il quadro normativo nazionale e comunitario: dalla L. 283/60, D.Lgs. 155/97 al D.Lgs 

193/2007; I regolamenti C.E. 852‐853‐854‐882/2004.  
Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti:  
 Principi e requisiti generali, il Reg. C.E. 178/2002;  
 La rintracciabilità interna: dal D.Lgs. 109/92 al D.Lgs 181/03;  
Analisi del rischio:  
 Il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di contaminazione 

biologica degli alimenti, microrganismi patogeni; Le Tossinfezioni Alimentari; 
 I veicoli e i vettori della contaminazione. 
Comportamento del personale: igiene della persona, procedure specifiche: 
 Le regole: igiene della persona, delle mani, dell’abbigliamento, del comportamento, 

della manipolazione;  
 Obblighi  dell’alimentarista: comunicazioni al titolare in caso di malattie; 
Igiene del processo: 
 Diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione 

a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.); 
 La  logistica:  schema dei  flussi,  le  cinque  regole  basilari  della  preparazione  e  della 

conservazione dei cibi; Temperatura e limiti; L’alterazione degli alimenti; 
 Conservazione:  refrigerazione,  congelazione,  mantenimento  a  caldo, 

raffreddamento dei cibi  cotti, ecc.; Separazione dei cibi. 

6 ore 

2° giorno 

Igiene ambientale: 
 Monitoraggio e lotta agli infestanti; La lotta agli insetti, roditori e parassiti;  
 La sanificazione; Caratteristiche dei recipienti;  
 La gestione degli scarti; Lo stazionamento e lo smaltimento dei rifiuti; 
Procedure di autocontrollo: 
 Nomina del responsabile; 
 Analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo; 
 Analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari (registri, 

manuali e indagini); 
 Analisi delle strutture edilizie ed attrezzature; 

Procedure di gestione del sistema: 
 Procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze; 
 Procedura di revisione del sistema stesso 
 

6 ore 

  TEST DI VALUTAZIONE FINALE                                       

 
OBIETTIVI 
Il corso consente agli addetti alle attività alimentari di: 
 conoscere le norme igieniche e le relative normative vigenti; 
 acquisire cenni in materia di Tracciabilità e Rintracciabilità degli alimenti; 
 mettere in atto le buone prassi igienico-sanitarie; 
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 riconoscere negli alimenti i segni di deterioramento e i sintomi delle malattie alimentari; 
 conoscere le procedure di gestione del sistema HACCP. 
 
METODOLOGIE 
La metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti attraverso 
tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:  

 lezione esemplificativa ed interattiva; 
 simulazioni; 
 esercitazioni; 
 discussione di casi reali. 

 
OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. Ogni 
partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. Le presenze vengono controfirmate dal docente. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO ATTESTATI 
Al termine dell'attività formativa, tutti i partecipanti che avranno maturato il numero di ore richieste 
obbligatoriamente dalla normativa di riferimento, saranno ammessi a sostenere una verifica volta ad 
accertare i risultati raggiunti, al termine della quale verrà rilasciato un attestato di formazione nominale, di 
validità triennale. 
La consegna dell’Attestato di frequenza è subordinato al pagamento del corso. 
L’emissione dei duplicati degli attestati ha un costo di € 10,00 + Iva cad.  
 
ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL CORSO 
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la 
copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione di SIAPA quale documentazione 
della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE 
Il corso si terrà presso le sedi SIAPA o presso altra sede opportunamente indicata.   
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un minimo di 15 iscritti fino ad un massimo 
di 30, le iscrizioni pertanto verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del 
ricevimento dei moduli di iscrizione.  
SIAPA si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum minimo che ne 
garantisca l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare il partecipante una settimana prima dell’inizio del corso per 
confermare l’iscrizione e per fornire tutte le informazioni necessarie. 
L’iscrizione al corso può essere effettuata con le seguenti modalità: 

 compilazione e invio del Coupon di Iscrizione on line, presente nel sito www.siapa.it, 
selezionando dall’home page la voce “Formazione  Formazione a catalogo  scegliendo dal  
menù “Categoria corsi”, la tipologia di percorso formativo desiderato  cliccando sul Corso 
prescelto  selezionando la voce “Acquista”  cliccando su “Concludi ordine” e procedendo 
con la compilazione dei campi fino a “Effettua ordine”; 
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 compilazione e invio del Coupon di Iscrizione a mezzo Fax al n. 0941.704756 o tramite Email 
all’indirizzo formazione@siapa.it, reperibile tramite download, selezionando dall’home page la 
voce “Formazione  Formazione a catalogo  scegliendo dal  menù “Categoria corsi”, la 
tipologia di percorso formativo desiderato  cliccando sul Corso prescelto  selezionando la 
voce di menù “Coupon PDF”  cliccando sul pulsante “Download”. 

L’adesione deve avvenire entro la data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali iscrizioni in 
deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo, per partecipante  è pari a € 70,00 (Euro settanta/00) oltre IVA. 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di 
partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del 
corso, tramite una delle seguenti modalità: 
‐ Bonifico Bancario:  
a favore di SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca 
UNICREDIT S.p.A., agenzia di Sant’Agata Militello - Codice IBAN  IT74K0200882490000101985687, 
indicando la causale: codice del corso: “esempio CPA2007-01 edizione del 11.01.2016/12.01.2016”. 
(copia della contabile bancaria da consegnare alla segreteria il primo giorno di corso). 
‐ con PayPal – Carta di Credito; 
‐ con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l., da consegnare 
direttamente alla  segreteria il primo giorno del corso; 
‐ contante, direttamente alla segreteria il primo giorno del corso. 
La relativa fattura sarà inviata successivamente all’Azienda/Ente di appartenenza o persona fisica. 
Nessun costo extra potrà essere richiesto al corsista oltre alla quota di iscrizione. 
 
RINUNCE 
In caso di imprevista impossibilità a partecipare, è possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 
giorni di calendario prima delle data di inizio delle attività didattiche, comunicando la decisione di recesso 
via fax alla sede di SIAPA, al n. 0941.704756 o a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it. 
E’ comunque possibile effettuare la sostituzione del partecipante, entro e non oltre tre giorni dalla data di 
inizio del corso.  
La mancata comunicazione di rinuncia nei termini sopracitati e l’assenza ingiustificata alle attività 
didattiche, comporterà la fatturazione dell’intera quota di iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine del corso. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
Con riferimento ai contenuti del nuovo codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) si informa che il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è 
finalizzato unicamente alla proposta di ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà 
richiedere in un qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica, privacy@siapa.it oppure scrivendo a: 
SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME). 
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VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
SIAPA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la data prevista per l’inizio del corso;  in tali casi le 
quote di iscrizione pervenute, a discrezione dell’iscritto, rimarranno valide per le successive edizioni delle 
stesso corso o di altri corsi. Dietro richiesta potranno essere rimborsate, con esclusione di qualsivoglia 
ulteriore onere o obbligo a carico di SIAPA. 
 
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
Per richiedere info su nuovi corsi programmati, sul loro calendario e su eventuale scontistica applicata, 
basta inviare un e-mail ai nostri uffici amministrativi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@siapa.it. 
 
FORMAZIONE SU SPECIFICA RICHIESTA 
Per richiedere una progettazione personalizzata di questo corso o di altre iniziative sulla base di 
specifiche esigenze, contattare SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione. 
 
CONTATTI: 
SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – Fax 0941.704756 - Email: formazione@siapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Ing. Isabella CARRA’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Dott.ssa Sara MEOZZI  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Rosamaria SIRNA  
  


