
Corso per l'Esercizio di attività Commerciale, al Dettaglio, 
all'Ingrosso e Somministrazione di Alimenti e Bevande 

Informazioni dettagliate sul corso 

Tipo corso: riconosciuto dalla Regione Puglia 

Destinatari: maggiorenni che hanno assolto l'obbligo scolastico, diplomati e laureati 

Organizzazione: C.A.T. Confcommercio 

Finalità: L'attestato, rilasciato dopo l'esito positivo della prova finale (test a domande 

chiuse + colloquio), permette a tutti coloro che, senza esperienza documentata e 

qualificata nel settore specifico - maturata per almeno due anni negli ultimi cinque - o 

senza titoli di studio abilitanti, hanno intenzione di svolgere l'attività di vendita al dettaglio 

o all'ingrosso, in sede fissa o su aree pubbliche, di prodotti alimentari confezionati e/o

sfusi nonché di svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

(bar, ristoranti, ecc...). 

Durata: 120 ore, dalle ore 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì 

Requisiti: per l'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 

- età minima 18 anni; 

- per i cittadini stranieri: possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed 

essere regolarmente soggiornanti in Puglia; 

- assolvimento dell'obbligo scolastico (1° ciclo di istruzione); 

- per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una 

dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione; 



- per gli stranieri è indispensabile la conoscenza, almeno elementare, della lingua italiana 

che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. A tal fine saranno 

preliminarmente sottoposti a verifiche orali e scritte di comprensione. 

Frequenza: obbligatoria. Sono consentite assenze nel limite massimo del 30% della 

durata complessiva 

Sede del corso: Barletta, Via Vitrani n. 56/A tel/fax tel. 0883 884614

Argomenti del corso: area nutrizionale, area igienico- sanitaria e HACCP, normativa di 

settore, diritto commerciale, legislazione tributaria, gestione operativa dell'attività, 

marketing e tutela del consumatore, normativa del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Docenti: Commercialista, Ingegnere, Biologo, Avvocato, Esperto nella sicurezza e 

prevenzione nei luoghi di lavoro.

Costo: € 600,00 per gli associati Confcommercio o per coloro che si associano al 

momento della iscrizione al corso. Modalità di pagamento: 50% dell'importo, al momento 
dell'iscrizione al corso; il restante 50% inderogabilmente entro la conclusione del corso. 
L’iscrizione avviene tramite compilazione e restituzione della scheda di pre-iscrizione che 

può essere consegnata di persona oppure recapitata via mail o via fax presso la sede 

Confcommercio Barletta. 

Riferimenti legislativi: L.R. n.15 del 7-08-2002 e s.m.i. 


