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RIFERIMENTI 
COD. PROGETTO MOD.COM.02-B.1.2. 

AGGIORNAMENTO REV.00 - 10/07/2022 

CATEGORIA ALIMENTAZIONE 

LIVELLO BASE 

RECENSIONI ••••• 4,8 Stelle 
 

REQUISITI 
Non è richiesto nessun requisito per aderire 
a questo corso di formazione 

 
 
RIASSUNTO 

ORE 3 ore  
 

 
 
FREQUENZA 
Per aderire a questo percorso, è possibile 
scegliere le seguenti modalità di frequenza: 
 

TIPOLOGIA 3 ore formazione in FAD 
 

RINNOVO 2 Anni 

 

  

EDIZIONI 
Per scoprire le Sedi e Calendario dei corsi di 
formazione è possibile contattare i Tutor o 
consultare il Sito Web: 
https://www.microonda.it/calendario-corsi.  

  
 
 

SOLUZIONI 
Tutte le soluzioni di pagamento si possono 
concordare con i Consulenti o la Direzione 
del Centro di formazione. 
 
Prezzo di Listino: € 45,00 (Iva Inclusa) 

 
 
QUESTIONARIO 
Al termine del percorso di formazione, gli 
studenti potranno compilare il Questionario 
di soddisfazione: MOD.FOR.03 in formato 
cartaceo o online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina Web di Riferimento e Aggiornamenti: 

https://microonda.it  

 

Il corso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) per Addetti è rivolto ai 
lavoratori di qualsiasi pubblico esercizio alimentare operante sia in ambito pubblico che 
privato in Regione Lombardia. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le caratteristiche fondamentali del metodo HACCP, 
le differenze tra autocontrollo alimentare e HACCP, ed assicurare che i responsabili 
dell’elaborazione e della gestione delle procedure, basate sui principi del sistema 
HACCP, ricevano un’adeguata formazione.  
 

PROGRAMMA DIDATTICA 
✓ Introduzione 

✓ L’Igiene alimentare 

✓ Il sistema HACCP 

✓ Richiamo d’attualità 

✓ Cenni di microbiologia 

✓ Le malattie di origine alimentare 

✓ Conservazione degli alimenti 

✓ La prevenzione, buona prassi igienica 

✓ Vie di contaminazione degli alimenti 

✓ Pulizia e disinfezione 

✓ L’igiene della lavorazione 

✓ L’igiene del personale 

✓ Allergie e intolleranze 

✓ Regolamento Aggiornato 1169/11 entrato in vigore il 13 dicembre 2014 

 

REQUISITI DOCENTI 
Tecnici abilitati nonchè esperti nel settore ho.re.ca. 
 

STRUTTURA E ATTREZZATURE 
FAD. Saranno inviate allo studente le diapositive per l’apprendimento online. 

ESAME 
Durante il corso, sono previste domande generali ed un esame alla fine del percorso 
di formazione. 

RICONOSCIMENTI 
Al termine il corso sarà rilasciato un Attestato relativo alle ore di frequenza in ambito 
della Formazione HACCP secondo il regolamento di Regione Lombardia n. 33/2009. 
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