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Corsi per alimentaristi:

 la formazione di ASQ
 

  

 Da settembre 2019 i Dipartimenti di Sanità Pubblica competenti per territorio

erogano esclusivamente il corso base di formazione per gli operatori

alimentaristi (Corsi sostitutivi libretto di idoneità sanitaria ex L.R. 11/03 – Emilia

Romagna) non più in forma gratuita bensì a pagamento. Tuttavia la pandemia

da Covid-19 ha bloccato, per ora completamente, l'erogazione da parte dei corsi da

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/corsi-per-alimentaristi-la-formazione-di-asq/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20220204_alimentaristi
https://www.mo.cna.it/corsi-per-alimentaristi-la-formazione-di-asq/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agroalimentare_20220204_alimentaristi


parte di questi Enti.

Questi corsi devono essere effettuati da tutto il personale che manipola gli

alimenti, indipendentemente dalla modalità di assunzione, e devono essere svolti

prima di iniziare l’attività lavorativa o al massimo entro 30 giorni dalla data di

assunzione o inizio attività. La formazione deve inoltre essere rinnovata

periodicamente alla scadenza.

 

ASQ Modena Società Cooperativa si è accreditata presso l'AUSL al fine di

erogare in piena autonomia sia le prime formazioni sia gli aggiornamenti.

 

Sul sito www.asqcna.it è possibile visionare le date dei corsi e scaricare la scheda

di iscrizione. Altrimenti telefonare allo 059/2551132 tasto 1 per avere maggiori

informazioni.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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