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CORSO SAB (ex REC) 

ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE E ALLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE  
ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 3 del T.U.C. Legge n. 1 del 2 gennaio 2007  

& 
FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 

ALIMENTARE (HACCP)  
ai sensi del Reg. CE n. 852/2004  

Modalità di svolgimento: Videoconferenza tramite piattaforma online Google Meet 

Prossima data: dal 22/11/2021 al 20/12/2021 

Durata: venti giorni consecutivi dal lunedì al venerdì (totale di 100 ore) 

Orario: dalle 13:00 alle 18:00  

Ore di assenze permesse: massimo 15 ore 

Costo: € 450,00 omnicomprensivi (esente IVA) + n°1 marca da bollo da € 16,00 da presentare in 
sede d’esame 

Esame: Orale, si svolge presso la nostra sede al termine del corso → 21/12/2021  

Per la prenotazione: è necessario compilare e firmare il modulo di iscrizione, allegando copia di un 
documento di identità e del codice fiscale e consegnarlo nelle seguenti modalità: 

• In formato cartaceo presso la nostra sede di Savona (si consiglia su appuntamento); 

• Inviando scansione in formato pdf all’indirizzo ambientesicurezza.savona@catliguria.it. 
 

Per il pagamento: è preferibile effettuare il saldo in un’unica soluzione. Ove impossibilitati 
occorrerà versare un acconto minimo di € 200,00, almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso, e 
provvedere al saldo entro la seconda settimana di corso. Le modalità sono le seguenti: 
 

• Contanti, bancomat, carta di credito o assegno presso i nostri uffici di Via Paleocapa, 3/2 – 
17100 Savona aperti al pubblico dal lunedì al giovedì 9:00/12:30 – 14:00/18:00 e il venerdì 
9:00/12:30 - 14:00/17:00. 

• Bonifico bancario c/o Banca Carige intestato a CE.S.CO.T. Savona 
   IBAN IT41N0617510607000000759980 spedendo ricevuta del bonifico via mail all’indirizzo 

ambientesicurezza.savona@catliguria.it 
 
Le prenotazioni vengono accettate sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
(30) previsto da Alfa Liguria. 

Documenti:  -     Documento d’identità in corso di validità; 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri); 
- Codice fiscale. 
 

Per poter frequentare il corso bisogna: comprendere la lingua italiana (sia scritta che parlata), 
aver compiuto 18 anni e aver assolto l’obbligo scolastico. 
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