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CORSO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E  

DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) 
 

Gli Operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a 

ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad 

essere aggiornati con periodicità biennale, ai sensi della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n° 793 del 

29/6/2012. 

Il corso è rivolto ad Operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti. 

Il corso prevede una verifica finale e il rilascio dell’attestato necessario in caso di controllo da parte delle Autorità 

competenti. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE  
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome   

Indirizzo  Città  Prov.  

Telefono  Cellulare  

Email   
 

DATI AMMINISTRATIVI - la fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione Sociale   

Indirizzo  Città  Prov.  

Codice Fiscale  P. IVA  
 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione per il corso – Modulo A euro 60,00 

La quota d’iscrizione per il corso – Modulo A + B euro 100,00 
 

Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario a: 

 

Intestatario EURO.FORMA 

Banca Banca Passadore & C. – Sede di Genova Via Ettore Vernazza 27 

IBAN IT80E 03332 01400 000000963264 

Causale CORSO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI e DEGLI 

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) 
 

Modulo d’iscrizione e ricevuta di versamento dovranno essere inviate a EURO.FORMA tramite e-mail all’indirizzo 

euroforma2004@libero.it.  
 

Le iscrizioni al Corso saranno accettate in ordine cronologico e si intendono perfezionate al ricevimento del 

Modulo di iscrizione (debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto) unitamente alla copia della 

disposizione bancaria attestante l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione (non saranno ritenute 

valide le schede prive della ricevuta dell’avvenuto pagamento). 

L'iscrizione al corso può essere annullata o rinviata senza oneri se comunicata almeno 7 giorni prima della data di 

inizio del corso. In caso contrario, di mancata comunicazione scritta o qualora il partecipante interrompa la 

frequenza al corso per motivi non attribuibili a EURO.FORMA, a titolo di penale, si tratterrà l’intero importo della 

quota versata per l’iscrizione. È ammessa la sostituzione del partecipante. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare EURO.FORMA (010.3044493) 
 

Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e si autorizza 

a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 

 

 

Genova, li __________        Firma 

          ______________ 
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