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CORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI  
VENDITA DEI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE  

E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  
(L.R. n. 6/2010 – D.Lgs.vo 26 marzo 2010 n. 59 - D.G.R n. 9/887 del 

1.12.2010) 
 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

 

La frequenza e il superamento dell’esame finale costituiscono, ai sensi della normativa vigente, uno dei 
requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di bar, ristoranti e simili e anche dell'attività di commercio nel 
settore alimentare. 
 

Possono iscriversi al corso: 
- i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni di età e che hanno conseguito il diploma di scuola 

secondaria di primo grado; 
- i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che hanno compiuto i 18 anni di età e che 

sono in possesso di titolo di studio, se non conseguito in Italia, equipollente a quello indicato per i 
cittadini italiani; 

- i cittadini extracomunitari che hanno compiuto 18 anni di età, che sono in regola con le normative 
vigenti in materia di permesso di soggiorno e sono in possesso del titolo di studio equipollente a quello 
indicato per i cittadini italiani. 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero sono richiesti i seguenti documenti: 
- per i titoli conseguiti in Paesi comunitari e della confederazione svizzera: la traduzione asseverata 

del titolo di studio (consiste in una traduzione che viene resa ufficiale con giuramento da parte del 
traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio) 

- per i titoli conseguiti in Paesi extracomunitari: la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio 
(è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese al cui 
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo). Non possono essere accettate eventuali 
dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia. 

 

Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione deve essere presentata prima dell’inizio del corso. 
 

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è prevista una prova finalizzata a valutare la capacità di 
espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione 
al percorso formativo. 

 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Il corso prevede 130 ore di insegnamento, quattro volte la settimana: 
 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle 17.00 alle 20.00 
presso le aule della sede operativa di Via Verri, 3/a (zona Città Giardino) – Pavia. 
Gli ambiti disciplinari del corso fanno riferimento ai seguenti standard professionali (competenze): 
- Effettuare assistenza alla clientela 
- Effettuare la gestione di esercizi commerciali 
- Effettuare la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, predisponendone le condizioni operative 
- Controllare lo stato dei fattori del servizio ed il rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
La didattica sarà articolata secondo i seguenti moduli formativi: Area igienico sanitaria (39 ore) - Area 
merceologica (40 ore) - Area legislazione e gestione aziendale (51 ore) 
 

FREQUENZA E ESAME FINALE 
 

E’ previsto l’obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore: è pertanto consentito un numero massimo 
di assenze pari a 26 ore, superato il quale non sarà possibile accedere all’esame finale. Le prove di 
valutazione finale consistono in una prova scritta e in un colloquio interdisciplinare di fronte ad 
un’apposita Commissione. 
 

L’attestato di competenza con valore abilitante all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore 
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande verrà rilasciato solo a coloro che avranno dimostrato 
l’acquisizione di tutte le competenze del profilo. Il giudizio finale sarà espresso nei termini di “idoneo”/”non 
idoneo”. 
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COME ISCRIVERSI AL CORSO 
 

Per iscriversi al corso è necessario presentare formale domanda a PAVIASVILUPPO – Via Mentana, 27 c/o 
Camera di Commercio di Pavia (Secondo Piano) – 27100 Pavia – Tel. 0382/393271. 
La quota di partecipazione – comprensiva di materiale didattico, spese per esame finale e imposta di bollo – 
è di Euro 500,00. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al ricevimento da parte di PAVIASVILUPPO 
della documentazione di cui sopra accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità e del 
pagamento della quota di partecipazione: 
 Euto 500,00 in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione; 
oppure 
 Euro 150,00 all’atto dell’iscrizione; 
 Euro 350,00 a saldo prima dell’inizio del corso 
  
I pagamenti possono essere effettuati: 
 con bonifico bancario sul conto conto IT34V0569611300000005750X58 intestato a 
“PAVIASVILUPPO”, presso la Banca Popolare di Sondrio – Piazzale Ponte Coperto Ticino, 11 – Pavia 
 con carta di credito o bancomat presso l’ufficio amministrazione di Paviasviluppo. 
Le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine cronologico di presentazione. L’avvio del corso, al 
raggiungimento di un numero minimo di adesioni, verrà comunicato telefonicamente ai singoli richiedenti. Il 
calendario completo del corso verrà consegnato ai partecipanti il primo giorno di lezione. Trascorsi 60 giorni 
dalla data di presentazione della domanda, nel caso il corso non sia ancora stato attivato, l’interessato può 
richiedere il rimborso della quota versata. 
 

 
TITOLI EQUIVALENTI AL CORSO ABILITANTE 

 

Non è obbligato a frequentare il corso chi è in possesso di  
- laurea in medicina e veterinaria; laurea in farmacia; laurea in scienze dell’alimentazione; laurea in 

biologia; laurea in chimica, laurea in agraria; laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione 
dei prodotti alimentari o alla ristorazione;  

- titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale relativi a 
percorsi di durata triennale e di quarto anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle 
Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la 
trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande; 

- abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o 
riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 

- abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o 
riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano 

 

Non è obbligato altresì 
- chi ha prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, anche non continuativi, presso 

imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla 
preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine 
entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare. L’esperienza dovrà essere 
comprovata dall’iscrizione all’INPS. 

 
INFORMAZIONI 

 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi a PAVIASVILUPPO – Azienda Speciale della 
CCIAA di Pavia – Via Mentana, 27 c/o Camera di Commercio di Pavia (Secondo Piano) – 27100 Pavia – Tel. 
0382/393271 , Fax 0382/393270, e-mail: paviasviluppo@pv.camcom.it 
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