
 
 

REGIONE CAMPANIA 
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 

- Formazione Professionale - 
via Gen. Clark 103 

Salerno 
 
 

                      
Visto il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 17 n. 26 del 08/05/2008 il Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale di Salerno – Formazione Professionale - organizza corsi 
brevi 

 
R.E.C. 

 
per "l'acquisizione del requisito professionale per il commercio  settore merceologico ali-
mentare e abilitazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande". 

 
Requisiti di accesso: 
- maggiore età; 
- diploma di scuola media inferiore; 
- essere cittadino italiano o della comunità europea o cittadino extracomunitario 

residente in Italia ed in possesso del permesso di soggiorno: 
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dai Decreti Legislativi nn.114/98 - 

287/91. 
 
Struttura del corso: il percorso formativo, articolato fino a un massimo di 4 ore gior-
naliere dal lunedì al venerdì, è di 160 ore di cui 10 di stage. La partecipazione al 
corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame finale 
gli allievi che la cui frequenza è uguale o superiore all’80% delle ore corso. 
 
Sede del Corso: l’attività corsuale sarà realizzata presso i centri regionali di forma-
zione professionale dislocati sul territorio provinciale secondo la seguente tabella:  
 

Sede Corsuale  REC 
N. Corsi 

C.F.P.R. Campania  
Via Gen. Clark, 103 – Salerno – tel. 089/3079143 

1 

C.F.P.R. Campania  
c/o Scuola Media Statale Via G. Bruno - Giungano  – tel. 0828/880090 

1 
 

C.F.P.R.   Campania  
Viale Luigi Mercantini, 2  – Sapri – tel. 0973/603824 

1 

D.E.C. Sala Consilina  
Via Vecchia loc. Piedimonte - Teggiano  - tel. 0975/587099 

1 

D.E.C. Sala Consilina  
via G. Cobellis Fraz. Angellara - Vallo della Lucania – tel. 0974/717792 

1 
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Certificazione rilasciata: Al termine del corso e previo superamento dell'esame finale, 
verrà rilasciato un attestato  valido per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività 
commerciale nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, 
così come previsto dalle rispettive leggi regolamentanti 114/98 e 287/91. 
 
Modalità di partecipazione: la domanda di ammissione al corso, redatta sul modello 
predisposto ed allegato, dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio della se-
de corsuale scelta dal candidato entro le ore 13.00 del 30^ giorno dalla pubblica-
zione sul B.U.R C. La domanda potrà essere consegnata tutti i giorni, escluso il 
Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
Domande incomplete e/o multiple comporteranno l’esclusione dalla graduatoria. 
La graduatoria, stilata per tipologia e sede corsuale, rispetterà la sequenza crono-
logica di arrivo delle domande. La stessa sarà utile anche nel caso di ulteriori corsi  
organizzati fino ad esaurimento dei fondi assegnati.  
Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito Internet 
web.tiscali.it/stapsa. Per altre informazioni telefonare al 089/3079117- 119. 
 
 
Salerno, ______________                                                Il Dirigente del Settore 
                                                                                         dott. Antonio De Simone 
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