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Corso Personale Alimentarista – H.A.C.C.P. (E-learning) 

Destinatari 

Operatori del settore alimentare indipendentemente dalla mansione svolta, 
ovvero: addetti che manipolano alimenti (cuochi, pizzaioli, barman, etc.); 
addetti che non manipolano alimenti (camerieri, magazzinieri, promoter, 
addetti vendita e trasporto); titolari e responsabili dell'industria alimentare, 
imprese che svolgono il ruolo di controllo e assicurazione della qualità. 
Operatori del settore alimentare con ruolo di responsabile e/o controllo 
della qualità. Personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di 
settore e del processo. 

Obiettivi e Finalità 

Il corso si propone di realizzare un’efficace formazione del personale 
addetto alla manipolazione degli alimenti, finalizzati alla corretta attuazione 
di tutte le misure di buona prassi igienica, per garantire una reale 
prevenzione delle tossinfezioni alimentari. 

Normativa di riferimento 
- REG. CE 852/2004 e REG. CE 853/2004 
- Regione Sicilia D.A. 275/2018 e s.m.i 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore al termine delle quali verrà 
svolta una verifica dell’apprendimento con test a risposta multipla in 
modalità e-learning. 

 

 

Programma del Corso 

• Principi giuridici comunitari e nazionali; 

• rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici; 

• igiene personale e corrette prassi per la prevenzione delle malattie trasmissibili con gli alimenti; 

• obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare; 

• requisiti generali in materia di igiene; 

• principi di pulizia e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature; 

• modalità di conservazione degli alimenti; 

• norme di buona pratica ad evitare la presenza di allergeni occulti negli alimenti; 

• principali norme in materia di sicurezza degli alimenti e sanzioni per le violazioni di tali norme; 

• tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; 

• microrganismi patogeni e meccanismi di contaminazione biologica e chimica degli alimenti; 

• autocontrollo, nozioni sui prerequisiti (lotta agli infestanti, smaltimento dei rifiuti, gestione dei sottoprodotti di 
originale animali, etc.); 

• autocontrollo: nozioni sulle procedure basate sui principi del sistema HACCP; 

• nozioni di base sugli alimenti contenenti glutine, allergeni e relativa normativa. 

 


