
 

 

 

Segreteria corsi: tel. 0422.570.742 mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it 

  

SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  VVEENNDDIITTAA  DDII  PPRROODDOOTTTTII  AALLIIMMEENNTTAARRII  
Partenza confermata il 7 ottobre 2019 a Treviso 

 

PPRREERREEQQUUIISSIITTII:: 
- Aver compiuto 18 anni 
- Avere adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale 
 

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno dell'Unione Europea: 
- ogni documento presentato in originale o tramite copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata in 
lingua italiana; il giuramento o asseverazione deve essere emesso da un Tribunale oppure un Giudice di Pace Italiano. 
 
In caso di titoli conseguiti fuori dall'Unione Europea: 
- dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille accompagnato da traduzione 
giurata in italiano; il giuramento o asseverazione deve essere emesso da un Tribunale oppure un Giudice di Pace Italiano. 
 
I cittadini stranieri devono essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: 
- attestato di licenza media o diploma di scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in 
Italia; 
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso di formazione professionale iniziale articolato su 
ciclo triennale; 
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto (solamente quelle che fanno 
riferimento a due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24/01/20019 e il 20/06/2009); 
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2 (enti certificatori: Università di 
Perugia, Siena, Roma Tre e Società Dante Alighieri). 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
Il corso di somministrazione, riconosciuto dalla Regione Veneto, ed il superamento del successivo esame finale, 
permetteranno di conseguire l'attestato di qualifica per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande nonché l'attività di commercio di prodotti alimentari in qualsiasi forma (dettaglio, ingrosso, ambulante, a domicilio, 
via internet, ecc.). 
 

Per essere ammessi all'esame è obbligatorio frequentare almeno l'85% del corso 
 

CCoonntteennuuttii:: 
- Legislazione commerciale 
- Legislazione sociale e del lavoro 
- Legislazione penale 
- Amministrazione e contabilità dell'azienda 
- Legislazione fiscale 
- Tecniche di vendita e marketing 
- Elementi di pratica professionale 
- Legislazione igienico-sanitaria 
- Merceologia 

  

SSeeddee::  ConfCommercio Treviso DDuurraattaa:: 120 ore CCoossttoo:: € 650,00 (IVA esente ex articolo 10) 

  

IIssccrriizziioonnee  ee  ppaaggaammeennttoo: sito http://formazione.confcommerciotreviso.it/ - ABILITAZIONI PROFESSIONALI - 
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI - DATE DEL CORSO/ISCRIZIONE ON LINE, scegliere il corso 
desiderato, digitare il codice fiscale e seguire  la procedura guidata. 
 
Documentazione NECESSARIA da integrare via mail o posta o di persona presso le nostre sedi: 
1. Dichiarazione sostitutiva per residenza e titolo di studio (prestampato presente sul sito) 
2. Fotocopia del titolo di studio  
3. Fotocopia della Carta d’identità e del codice fiscale 
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