Corso di formazione individuale a distanza
Igiene e Sicurezza Alimentare per addetti alla ristorazione
(in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria)
Corsi + questionari interattivi di valutazione dell’apprendimento
Corso di formazione di base – 4 h.
Corso di formazione base + specifica ‐ 8 h.
In conformità alle disposizioni normative sia nazionali che regionali attualmente in
vigore, in ossequio alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 852/2004 e
seguendo le prescrizioni contenute nelle Linee guida regionali con Deliberazione
Giunta della Regione Molise n. 1394/2007 e Deliberazione di Giunta Regionale Molise
372/2008.
Campobasso, 02/05/2013
Gentile Responsabile,
Le domandiamo un po’ del Suo tempo prezioso per presentarle una novità in tema di Sicurezza
Alimentare che potrà esserle molto utile per la Sua attività.
CHI SIAMO
La Genus Consulting Group di Campobasso, azienda di servizi integrati per le aziende del
settore agroalimentare.
L’Associazione Opus è un centro di alta formazione che realizza percorsi formativi orientati
alle aziende.
La PVI‐Formazione, è una casa editrice che opera nel settore veterinario, agrozootecnico e di
Sanità pubblica.
Queste tre prestigiose strutture offrono in collaborazione un aggiornamento formativo alle
aziende della ristorazione collettiva attraverso percorsi formativi svolti a distanza.

COSA LE OFFRIAMO
Abbiamo realizzato dei corsi individuali a distanza, per gli addetti alla ristorazione, in
sostituzione del Libretto di Idoneità Sanitaria.
Il corso si rivolge agli operatori di: ristoranti, trattorie, pizzerie, self‐service, fast food, tavole
calde, catering, bar, birrerie, pub, paninoteche, osterie, enoteche, circoli privati, fiere, feste, sagre,
negozi mobili con somministrazione, alberghi, villaggi, ostelli, case vacanza, mense, case di riposo...

L'attestato conseguito dovrà essere esibito alle autorità competenti ‐ dove previsto ‐ in corso di
verifica ispettiva e l'utente dovrà comunque dimostrare di essere preparato sui contenuti del corso.





Per seguire i nostri corsi, e ottenere l’attestato di frequenza, basta un lettore DVD e un
telecomando, ma, se lo preferisce, è possibile utilizzare anche un computer (PC o MAC).
E’ disponibile il corso “Igiene della Ristorazione” nella versione di 4 e 8 ore ‐ a seconda della
mansione svolta all’interno dell’attività ‐ fruibile in italiano, arabo e cinese per soddisfare
anche la presenza di operatori stranieri.
I nostri corsi sono realizzati con il supporto di un autorevole Comitato Scientifico, nel rispetto
delle normative della Regione Molise e hanno ottenuto l’approvazione degli Organi preposti.
Questi corsi Le offrono il vantaggio di assolvere la Sua formazione:
 presso l’abitazione o il luogo di lavoro ‐ nei momenti di pausa –
 di farle risparmiare i costi di trasferimento e di soggiorno richiesti, invece della
formazione in aula/residenziale;
 costi ridotti e sostenibili
 ma soprattutto senza privare tempo alla Sua attività lavorativa.

La formazione a distanza è, infatti, uno strumento vantaggioso, versatile ed economicamente
interessante, con una maggiore efficacia didattica rispetto alle altre forme tradizionali che prevedono
l’obbligo di frequenza.
Alla fine del corso, superato il test interattivo, Le viene rilasciato un attestato riconosciuto
nella Regione Molise, che potrà esibire alle autorità preposte ai controlli e alle verifiche di formazione.

DISTRIBUTORI PER LA REGIONE MOLISE
La Genus Consulting Group e l’Associazione OPUS sono i distributori che operano in
esclusiva per la Regione Molise.
Non esiti a contattarci per avere maggiori informazioni di utilizzo e aspetti economici ai
seguenti numeri telefonici  0874 ‐ 94459
o tramite servizio e‐mail all’indirizzo  segreteria@genusgroup.it
La ringraziamo per l’attenzione e Le auguriamo un ottimo lavoro.
Cordialmente

