
 
 

 

Corso per Somministratore Alimenti e Bevande (ex R.E.C.) 
 

Secondo la normativa vigente, chi vuole avviare un’attività di Somministratore di Alimenti e Bevande, non ha più 

l’obbligo di iscriversi al Registro Esercenti il Commercio (REC), ad oggi soppresso.  

 

Infatti, in base al d.lgs. n. 59/10: 

 

“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di 

un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia 

determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

 

    a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

    b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 

degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 

previdenza sociale; 

 

    c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.” 

 

In risposta a quanto richiesto dalla Legge, la L.inS S.r.l., in quanto Ente di Formazione Accreditato,  offre ai propri 

clienti un Corso di Formazione riconosciuto dalla Regione Umbria, capace di fornire tutte le conoscenze e gli 

strumenti necessari ad avviare e gestire un’attività commerciale. 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.sicurezzalins.it  

 

oppure contattaci a:  

 

email: formazione@sicurezzalins.it Tel: 0761-1891009 – fax 0761 – 095307  



 
 

 

Scheda del Corso 

Tipologia Abilitante. Il corso è valido in tutta Italia 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avviare un’attività di impresa nel settore 

dei pubblici esercizi o della distribuzione alimentare, sia che essi siano disoccupati, 

inoccupati o occupati. 

Requisiti di ammissione 
Conoscenza base della lingua italiana. Quest’ultima sarà valutata tramite un test di 

verifica iniziale. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

Durata 92 ore.  richiesta la partecipazione ad almeno il 75 % delle ore di frequenza 

Programma   La legislazione di base 
 La legislazione sul commercio e la somministrazione 
 Il diritto costituzionale, civile, commerciale e penale 
 La legislazione fiscale 
 Legislazione sociale e diritto del lavoro 

  Area gestionale 
 Marketing e mercato: nozioni generali   
 Il progetto e l’organizzazione aziendale   
 L' amministrazione aziendale   
 La gestione delle risorse umane   
 La comunicazione come strumento di gestione 

  Area tecnica: salute, sicurezza e merceologia alimentare, conservazione e 
preparazione degli alimenti 

 Il corpo umano e la nutrizione  
 Le linee guida applicative dei reg. 852 e 853/2004 (CE) 
 L’autocontrollo e la procedura haccp  
 Salute e sicurezza sul lavoro  
 L’informazione e tutela del consumatore  
 Merceologia alimentare esclusi prodotti ittici e bevande  
 Prodotti carnei, ittici e bevande  
 Conservazione e preparazione degli alimenti 

N. massimo di 
partecipanti 

20  Il corso è a numero chiuso. 

Sede di Svolgimento Sedi L.inS. di Perugia, Terni e Orvieto  

  

 


