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8 ottobre 2014
Comunicato stampa
Corso per addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari
Il Comune di Castelnuovo del Garda, in collaborazione con Agorà - associazione per
lo sviluppo della formazione, organizza per mercoledì 29 ottobre, dalle 9 alle 12,
nella sala civica Libertà (sopra la biblioteca), un corso rivolto alle persone interessate
a lavorare nel settore alimentare.
Sono infatti ancora molte le opportunità che questo settore riesce ancora ad
esprimere, soprattutto nel periodo stagionale, grazie alle strutture ricettive del
vicino lago di Garda. Ulteriori offerte vengono dalla locale industria alimentare di
qualità, con l’avvio delle campagne di prodotti specifici per alcune ricorrenze
annuali, mentre pizzerie, ristoranti, bar e gelaterie, soprattutto nel periodo estivo,
incrementano la richiesta di personale.
Elemento indispensabile per entrare in questo settore, da allegare sempre al proprio
curriculum vitae, è l’attestato di “addetto alla produzione e vendita di prodotti
alimentari”.
Il corso, in programma il 29 ottobre, è molto breve: la durata è di sole tre ore ed al
termine si svolgerà una sessione di esame che attesterà l’avvenuta acquisizione delle
competenze necessarie a svolgere in sicurezza il lavoro a contatto con gli alimenti.
Completa sarà consegnato il libretto formativo.
Il corso di “addetto alla produzione e vendita di prodotti alimentari” sarà tenuto da
un docente esperto, Alessandro Capodaglio di Agorà Formazione, ed ha l’obiettivo di
fornire le conoscenze fondamentali in materia di igiene a coloro che
quotidianamente o saltuariamente svolgono attività che li porta a contatto con
prodotti alimentari.
Sono previste agevolazioni per i residenti nel Comune di Castelnuovo del Garda e per
disoccupati e inoccupati. Per informazioni ed iscrizioni (a numero chiuso) rivolgersi
all’Informagiovani di Castelnuovo del Garda (tel. 045 6459970; e-mail:
informagiovani@castelnuovodg.it).

