
Data___________ 
Raccomandata RR 

Spett.le 
Azienda Servizi Sanitaria n. _____________ 
Dipartimento di Prevenzione 
Indirizzo 

        CAP – Comune - Provincia 
Fax __________________ 

 

OGGETTO: corso di formazione a distanza (FAD/DVD) per addetti al settore alimentare, ai sensi 
dell’art. 5 L.R. 21/2005 e del Regolamento CE n. 852/2004 (Allegato II, Cap. XII, punto 1) 
(DVD __ ORE) 

Il sottoscritto: …….………………………………………………....................................................................................... 
legale rappresentante della ditta: ………………………………………..………………………….………………………………...………… 
con sede operativa in: …………..…………………………………………………..via……………………………………..………..n°….…….. 
PIVA:……………………………………………………………… operante nel settore:……………………….……………………………….…. 
comunica la fruizione del corso di formazione a distanza (FAD/DVD) per addetti al settore alimentare, 
realizzato da LE POINT VETERINAIRE ITALIE (PVI FORMAZIONE) con sede in Milano, Via Medardo Rosso n. 
11. Tel 02/608523 e distribuito da TERZIARIA SRL con sede in Pordenone, P.le dei Mutilati n. 4 tel. 
0434/549411, con consegna del corso DVD __ ore al seguente responsabile delle manipolazioni alimentari 
in imprese della somministrazione e della produzione e/o trasformazione e/o somministrazione complessa. 
 

 

Durata del corso: __ ore; Lingue utilizzate: □ italiano □ arabo  □ cinese;  
Materiale didattico fornito: DVD __ ore; 
Tematiche trattate: _____________________________________________________________________ 
(allegare programma dettagliato del corso); 
Responsabile/direttore scientifico: Prof. Agostino Macrì;  
Tutoraggio scientifico: Dr. Gianluigi Valsecchi e membri del comitato scientifico indicati in allegato 2 
tramite la redazione specializzata di PVI FORMAZIONE (allegare elenco nominativi comitato scientifico); 
Tutoraggio tecnico informatico: Segreteria tecnica scientifica PVI FORMAZIONE. 
Attestato: il rilascio dell’attestato avverrà con procedura controllata mediante questionario interattivo 
inviato unicamente a seguito di esito favorevole della verifica finale così come previsto dalla procedura del 
DVD. 
Modalità di valutazione degli apprendimenti : Al termine di ciascun capitolo vi è un questionario composto 
da tre domande a risposta triplice, di cui solo una è quella corretta. Il superamento del questionario avviene 
con il 100% di risposte corrette, altrimenti si è rimandati al capitolo corrispondente per un ripasso. Le 
domande dei questionari sono randomizzate e scelte tra un pool di almeno 10 domande per ciascun 
capitolo. I capitoli possono essere visualizzati a piacimento, mentre i questionari devono essere affrontati e 
superati nell’ordine prestabilito. Le caratteristiche dei questionari sono identiche per la versione DVD e la 
versione online del corso. 
Numero di addetti che seguiranno il corso:……….  
La fruizione avverrà presso: 
□ la sede operativa sopra indicata 
□ via/Piazza…………………………………………….…………………….n. …… Comune…………………………………………………  
dal ………al ………………….…………….….Anno …………………………….. 

Sig……………………………………………………………codice fiscale…………………………………………………cod DVD…...….. 

firma per ricevuta DVD………………………………………………………………………in data………………………………………….. 

Data:_________       Il Titolare/Responsabile 
firma____________________________ 


