
Metrica Agenzia Formativa accreditamento regionale n° SI 0303 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12709 del 29-11-2016 il
seguente corso di:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA/PERCORSO DOVUTO PER LEGGE

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

di 8 ORE di formazione

N. 8 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE 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.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro prevalentemente nel settore alimentare, nella produzione e
somministrazione degli alimenti, in tutte quelle imprese dove vengono trattati alimenti e bevande privi di glutine.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Le lezioni in aula saranno organizzate in 2 moduli della durata massima di 4
ore, con una previsione di n. 2 incontri a distanza di una settimana. Il corso partirà all’inizio del mese di aprile 2017 e si
concluderà entro la metà del mese di aprile 2017.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Siena, Metrica Agenzia formativa, strada massetana romana n.56

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: I requisiti di ingresso al corso saranno:
- compimento del 18° anno
- assolvimento obbligo scolastico
- essere in possesso di attestato per addetti alle attività alimentari semplici
Per i cittadini stranieri:
- titolo di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: attestazione del possesso di livello A2 di competenza linguistica del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue. In caso di mancanza di documentazione attestate tale livello di competenza, il candidato
dovrà sostenere una prova di accertamento in fase di selezione.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non è previsto il riconoscimento di crediti.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: -Test a risposta chiusa (12 domande) più una risposta aperta,
relativamente alle nozioni di base sulla malattia celiaca – alimenti privi di glutine - il prontuario AIC – il piano di autocontrollo -
(UF 1); svolgimento di esercitazione pratica e simulazione sugli argomenti teorici precedentemente trattati (UF 2).

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 115,00 COMPRENSIVO DI:
(Iscrizione pari a € 11,50, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali
oltre a: Materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni
ecc.)



MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento andrà effettuato in rate così distribuite:
10% del costo del corso (pari alla tassa di iscrizione) da pagare al momento della firma della domanda di iscrizione e relativo
contratto.
La restante quota (90%) sarà così versata:
50% entro 5 giorni dall’avvio attività
50% al raggiungimento del 30% delle ore COMPLESSIVE del percorso (ovvero al primo incontro)
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Metrica Società Cooperativa presso Banca Monte dei Paschi
di Siena, agenzia di Via Banchi di Sopra 84 Siena Cod. IBAN: IT12 V01030 14200 000009360856.
Qualora il corso non fosse avviato per numero insufficiente di partecipanti o in caso di revoca del riconoscimento da parte del
competente Settore Regionale sarà restituita l’intera quota versata.

MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente alla data di
inizio corso, comunicandone il recesso tramite raccomandata A/R o pec all’indirizzo: metrica@pec.confcooperative.it
In tal caso verrà restituito quanto già versato. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopraindicato e
fino alla data di avvio del corso il partecipante potrà recedere, ma l’agenzia tratterrà la quota relativa alla tassa d’iscrizione pari
al 10% del costo del corso. Qualora il recesso venga comunicato oltre l’avvio del corso oppure avvenga di fatto per la mancata
frequenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo di partecipazione sottoscritto.

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Metrica Strada Massetana Romana n.56 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre
le ore 18:00 del 28-02-2017 debitamente compilate.

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

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax o compilate on line
sul sito www.metrica.toscana.it, 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 Metrica 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.
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 Metrica Strada Massetana Romana n.56, Tel:0577 532986 e-mail
info@metrica.toscana.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: in caso di ricezione di un numero di domande di partecipazione superiore a 8,
l’Agenzia Formativa valuterà la possibilità di attivare una seconda edizione.

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

NOTE:

Siena, 23 gennaio 2017
Il legale rappresentante

Ippolita Lorusso


