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COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 4 FEBBRAIO 2013 

 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ABILITANTE ALLA 

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE – 

PRIMAVERA 2013 

 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso abilitante alla Somministrazione di alimenti e 

bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare, il corso, 

organizzato dalla Camera di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola in collaborazione 

con VCO Formazione, ha durata di 100 ore. Il titolo di studio richiesto per l’accesso al 

corso è la licenza media inferiore. Il costo del corso, comprensivo del libro di testo ed 

esame finale, è pari ad € 627,00 più 2 marche da bollo da € 14,62 e 1 da €1,81. Il 

percorso formativo, previo superamento dell’esame finale di idoneità, abilita all'accesso 

e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'accesso 

all'esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore 

merceologico alimentare. Le materie trattate riguardano in particolare la sicurezza 

alimentare, merceologia, normativa vigente e gestione ed organizzazione dell'attività di 

preparazione e somministrazione.  

Il corso è a numero chiuso possono essere ammessi 20 partecipanti al corso abilitante 

alla somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande.  

Le iscrizioni si tengono in Camera di Commercio a Baveno, dal lunedì al venerdì dalle 

10.00 alle 13.00, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. I documenti da 

portare sono: carta d’identità, codice fiscale, titolo di studio, marche da bollo ed importo 

in contanti. Le persone extracomunitarie dovranno portare il permesso di soggiorno ed il 

certificato di valore che viene rilasciato dal consolato italiano nel proprio Paese 

d’origine. 

I corsi, al raggiungimento del numero minimo di iscritti, si svolgeranno presso la sede 

camerale di Baveno il lunedì, martedì, mercoledì dalle 19.00 alle 22.00 a partire dal 4 

marzo fino a fine maggio. 

Prima dell'iscrizione è consigliato verificare con il Comune dove si intende aprire 

l'attività o il Comune di residenza se si è tenuti a fare il corso: chi ha esperienza nel 

settore o possiede particolari titoli di studio (es. ragioneria, scuola alberghiera ecc...) 

può infatti, a determinate condizioni, essere già abilitato a svolgere l'attività. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Camera di Commercio del VCO 

www.vb.camcom.it o possono essere richieste contattando direttamente il Servizio 

Promozione 0323/912832-833 promozione@vb.camcom.it. 

 

 


