
 

 
La TEKNOFORM S.R.L. (accreditamento regionale n° OF0114),organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 
art. 17 comma 2), dall’UTR di Pisa con Decreto Dirigenziale  n.17881 del 04/11/2019 il seguente corso di: 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI  
DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILI  

DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO 
 DI ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE 

( tipologia di corso : A – Corso di aggiornamento) 
 

PER : TITOLARI DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE 
DI  16 ORE 

N. 25 ALLIEVI PREVISTI 
 
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Percorso che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa disciplinata per legge nel settore delle 
industrie alimentari e delle bevande. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: possibilità occupazionali collegate all'acquisizione di una specifica formazione 
obbligatoria per le aziende nel settore alimentare 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 16 ore di lezione frontale, frequenza di almeno il 70% delle ore previste 
 

Martedì 18 ottobre   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Venerdì 21 ottobre     dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Martedì 25 ottobre    dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Venerdì 28 ottobre     dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Usciana, 132 Castelfranco Di Sotto (PI) 
 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA : Uomini e donne maggiorenni. Per stranieri: conoscenza della lingua italiana 
livello A2 del quadro di riferimento europeo per le lingue (verifica tramite visione di attestati che comprovano la conoscenza oppure tramite test 
di verifica iniziale). 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: I crediti formativi vengono verificati e valutati da una commissione formata dal Legale 
Rappresentante della Teknoform S.r.l., il Direttore e dal docente del corso, nel rispetto degli standard regionali definiti nell’Allegato A 
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” del DGR n. 
988/2019 e s.m.i.. 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test scritto al termine di ogni Unità Formativa e superamento della frequenza di almeno il 
70% delle ore previste. 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 162,00 esente Iva 
 

COMPRENSIVO  DI: 
Iscrizione al corso, quota assicurativa (Polizza n. 330769598 c/o Generali Ass.ni), materiale (dispensa, carta per appunti, penna biro), uso di 
attrezzature specifiche (quando necessario), l’istituzione della Commissione di esame (quando necessario), l’emissione di attestato di frequenza 
e costi di cancelleria e postali. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di € 162,00 esente Iva per ogni partecipante dovrà essere versata per intero con bonifico bancario 
almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso a favore di “Teknoform Srl” alla Banca di Credito Coop. Di Cambiano Ag. Empoli IBAN: 
IT38V0842537830000030397707 causale “Corso per responsabili attività alimentari complesse” o in contanti presso i ns uffici di Via Usciana 
132 a Castelfranco di Sotto o Via F.lli Cairoli, 12 Località Sovigliana – Vinci. 
MODALITA’ DI RECESSO: 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 
dell’Agenzia Formativa Teknoform S.r.l. Via Usciana, 132 Castelfranco di Sotto (PI) dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal lunedì al 
venerdì o tramite e-mail a teknoform@teknoform.it o tramite fax al 0571/1962652 entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta 
formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure sul seguente sito internet: Le domande 
di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0571/1962652), accompagnate dal documento d’identità. Il 
soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Teknoform S.r.l., 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 della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Ai fini della 
fatturazione fa fede l’iscrizione. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto mezzo raccomandata 
A/R da inviare presso la sede legale di Teknoform Srl o via fax al 0571/1962652, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In 
tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che 
pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 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 
1420/2021). 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Teknoform S.r.l. Via Uscina, 132 Castelfranco di Sotto (PI) Tel: 0571/1962649 e-mail 
teknoform@teknoform.it . 
ORARIO:dal lunedì al venerdì    09 - 13 e 14 - 18 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: precedenza alle persone che hanno 
presentato la domanda di iscrizione e pagamento della quota. 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività.  
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