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Il conseguimento dell'attestato di formazione previsto dalla Legge Regionale n. 11/2003 è un requisito necessario per i
lavoratori del settore alimentare lavoratori del settore alimentare che svolgono mansioni con livelli di rischio elevato
(livello due) o medio (livello uno), come indicato nella D.G.R. n. 342/2004. Per tale motivo l’Azienda USL di Ferrara
garantisce: l’erogazione di Corsi di Formazione e di Sedute di valutazione dell’apprendimento in Autoformazione
(comprensive di un breve corso sui principali argomenti di attualità in sicurezza alimentare) per il rilascio e l'aggiornamento
degli attestati; il rilascio delle Certificazioni agli aventi diritto (es. titolo di studio); la validazione di Corsi organizzati da
Associazioni/Aziende Alimentari.

EVENTI FORMATIVI

88
Eventi Formativi

42
Corsi di Formazione

2426

Numero totale dei
Partecipanti
agli eventi formativi:

Partecipanti

di cui:

48
Sedute di valutazione
dell’apprendimento in
Autoformazione

5430

3004

Partecipanti

Rilascio delle CERTIFICAZIONI agli AVENTI DIRITTO

803

Certificati rilasciati per possesso del titolo di studio valido ai fini della
Legge Regionale n. 11/2003 in sostituzione dell’attestato di formazione

Validazione di CORSI ORGANIZZATI da Associazioni/Aziende Alimentari

161

Eventi Formativi Validati

Numero dei Partecipanti agli eventi formativi validati:

719

Nel 2018 l’Azienda USL di Ferrara ha organizzato 90 eventi formativi, per il rilascio e l’aggiornamento dell’attestato di
formazione alimentarista, che hanno riguardato 5430 operatori del settore alimentare.
Sempre nel 2018, sono stati rilasciati, agli aventi diritto, 803 certificati attestanti il possesso del titolo di studio valido ai fini
della Legge Regionale n. 11/2003 in sostituzione dell’attestato di formazione.
Nello stesso anno sono state validate 161 richieste di corsi organizzati da Associazioni di categoria e Aziende Alimentari,
destinati alla formazione/autoformazione di 719 operatori del settore alimentare.
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