CORSO FAD:
FORMAZIONE A DISTANZA

Formazione
Alimentaristi
CHI È TENUTO A FREQUENTARE IL CORSO?
Cuochi; Pasticcieri; Gelatai; Addetti alle gastronomie; Addetti alla
produzione di pasta fresca; Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi;
Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e
vendita delle carni, del pesce e dei molluschi; Addetti alla produzione di
ovoprodotti. Baristi; Fornai ed addetti alla produzione di pizze, piadine ed
analoghi; Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli;
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle
strutture scolastiche e socio-assistenziali.

IL CORSO HA OTTENUTO L’ACCREDITAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA ROMAGNA,
PERTANTO L’ATTESTATO È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

A COSA SERVE
IL CORSO?
Il corso di formazione
permetterà di conoscere
le basi teoriche dell’igiene
degli alimenti e le regole
generali per lavorare
nell’ambito del settore
alimentare in modo da
garantire la produzione e
la somministrazione di
alimenti sicuri per la
salute del consumatore.

COM’È STRUTTURATO
IL CORSO?
Il corso si svolge completamente in modalità FAD.
Secondo un approccio passo-passo bisognerà quindi:
1. Seguire completamente le lezioni audio-visive contenute nei
4 moduli; ogni modulo è composto da una serie di slide
commentate con una traccia audio registrata dal docente.
2. Al termine di ogni modulo si dovrà “scaricare” il materiale
didattico riassuntivo composto da una dispensa che riporta in
breve le nozioni acquisite durante l’ascolto.
3. Solo una volta completato l’ascolto dei 4 moduli e studiato
le 4 dispense riassuntive si potrà accedere all’esame finale.

COME SI SVOLGE
L’ESAME FINALE?
L’esame finale è sempre in modalità on-line: occorrerà
rispondere a 12 domande a risposta multipla, scelte
casualmente dal sistema informatico. Per ogni domanda è
possibile selezionare una sola risposta corretta. Qualora si
dovessero commettere 5 o più errori, bisognerà ripetere il
corso dall’inizio.
L’iscrizione sarà nominativa ed individuale, verrà creato un
account personale e il corso si attiverà non appena sarà immesso
il pagamento (25€) tramite carta di credito o Paypal.
Al termine del corso, si potrà stampare immediatamente il
proprio attestato, che sarà recuperabile in qualsiasi momento
attraverso il proprio account.

Il link della piattaforma:
https://formazioneonlinefismbo.it/prodotto/formazione-alimentaristi/
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti,
potete scrivere alla mail elearning@fism.bo.it
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