RECONSULTING
La nostra qualità è la vostra sicurezza

CORSO SAB – EX REC

Necessario per esercitare attività
di vendita e somministrazione
di alimenti e bevande
La nostra sede, Accreditata Regione Lombardia,
è sita a Milano in Viale Papiniano n. 10
ed è facilmente raggiungibile con
METRO: a soli 400 m. dalla fermata Sant’Agostino (Linea Verde)
AUTOBUS: linea 50, 58, 68
TRAM: linea 10 e 14
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02-48016453
380-7723310

CORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (S.A.B.)
DURATA
130 ore. Totale assenze permesse: 26 ore
DESTINATARI Rivolto a tutti coloro che intendono avviare un’attività alimentare.
- Diploma di terza media;
- Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
- Capacità di espressione e comprensione orale e scritta della
lingua italiana, ad un livello tale da consentire la partecipazione al
percorso formativo (valutabile con un test di apprendimento
REQUISITI
orale e scritto corrispondente ad un livello A2);
MINIMI DI
• Per i cittadini che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
sarà richiesta la traduzione asseverata del certificato di frequenza
PARTECIPAZIONE
e la dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata italiana nel
paese in cui è stato conseguito il titolo di studio;
• Sarà indispensabile presentare copia dei documenti di identità (o
del permesso di soggiorno) all’atto dell’iscrizione.
TITOLO

MATERIE E
CONTENUTI

ESAME
FINALE

ATTESTATO

HACCP: piano di autocontrollo, buone pratiche di lavorazione, scelta e
verifica dei fornitori, rintracciabilità dei prodotti, sanzioni, ricevimento e
conservazione delle materie prime, obblighi del personale, verifica degli
infestanti, pulizia e sanificazione, gli allergeni, non conformità, ecc.
MERCEOLOGIA: microrganismi, metodi di conservazione degli alimenti,
etichettatura, confezioni ed imballaggi, classificazione dei prodotti, ecc.
LEGISLAZIONE DEL LAVORO: le forme di impresa, i contratti, aspetti
fiscali, fattura, ricevuta, scontrino, utilizzo del registratore di cassa, l’IVA,
bilancio d’esercizio, dichiarazione dei redditi, tecniche di budgeting,
pianificazione delle attività e controllo di gestione, CCNL, ecc.
MARKETING E COMUNICAZIONE: stesura business plan, il marketing mix
(le 4 P), tipologie di comunicazione, il ciclo di vita del prodotto, piramide
di Maslow, teoria di Herzberg e la teoria dell’iceberg, swot analysis.
L'esame prevede una prova scritta con test a domande a risposta
multipla e una prova orale.
Sono ammessi alla prova finale soltanto coloro che hanno frequentato
almeno l’80% delle ore totali stabilite.
L’esame si terrà presso la nostra sede.
Attestato con valore abilitante all’esercizio dell’attività di
somministrazione alimenti e bevande,
RILASCIATO DA REGIONE LOMBARDIA E CAMERA DI COMMERCIO:
VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

LE NOSTRE AULE

DOPO IL CORSO…
Successivamente al conseguimento del corso possiamo supportarti negli
aspetti burocratici per l’apertura della tua attività (compresa la
compilazione di pratiche SCIA) per fare in modo che tu sia in regola con
tutte le normative vigenti in materia di:

SICUREZZA SUL LAVORO
• Stesura DVR, DUVRI, POS, PSC
• Formazione per lavoratori, RLS,
RSPP, carrellisti, primo soccorso, DPI
3° cat.
• Incarico RSPP esterno
• Valutazione rischio rumore con
rilevamenti fonometrici
• Nomina Medico Competente
• Visite mediche preassuntive

CORSI DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

SAB (EX REC) abilitante all’apertura
di attività alimentari
Agenti di affari in mediazione
(ADAM) per Agenti Immobiliari
Sicurezza sul lavoro
Antincendio (anche rischio alto con
esame presso VVF)
Primo Soccorso
Data Protection officer (DPO)

IGIENE ALIMENTARE - HACCP
• Stesura Manuale di Autocontrollo
• Formazione HACCP (anche online)
• Verifica dei requisiti igienico-sanitari
degli spazi in cui si svolgerà l’attività
• Simulazione di verifica ispettiva con
conseguente relazione per eventuali
azioni migliorative
• Assistenza in caso di ispezione da
parte di organi competenti

ANTINCENDIO
• Fornitura e manutenzione estintori
• Fornitura cartellonistica
• Stesura piano e procedure di
emergenza, planimetrie di
evacuazione
• Prove di evacuazione
• Pratiche CPI (certificato prevenzione
incendi) presso il comando VVF
• Corsi antincendio

Tali servizi saranno preventivati a parte (se vorrai avvalerti
successivamente della nostra consulenza) riservandoti uno SCONTO
SPECIALE per aver seguito il nostro corso SAB.

