
CORSO SAB 
Il corso abilita al commercio alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, ed è un 

requisito obbligatorio per gli aspiranti commercianti che intendono avviare o gestire imprese di 

tipo alimentare che includono la vendita e/o la somministrazione, quali: ristoranti, pizzerie, bar, 

birrerie, paninoteche, trattorie, tavole calde, pasticcerie, gelaterie, salumerie, supermercati, pub, 

macellerie e similari alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. 

DESTINATARI Soggetti interessati a gestire attività commerciali e attività di somministrazione al pub-

blico di alimenti e bevande. Il corso fornisce l’attestato obbligatorio per svolgere la 

propria attività professionale, e la conseguente registrazione alla Camera di Commer-

cio e agli Enti Locali (è valido su tutto il territorio nazionale). 

DURATA Il corso avrà una durata complessiva di 132 ore, suddivise in quattro tipologie/

categorie di insegnamento, in particolare: assistenza alla clientela, gestione di esercizi 

commerciali, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, controllo del servizio 

e rispetto delle norme di igiene e sicurezza. 

FREQUENZA La frequenza al corso è obbligatoria. Con assenze superiori al 20%  del monte ore del 

corso non si potrà accedere all’esame finale. 

COSTO 550€, da pagare entro una settimana dall’inizio del corso, tramite bonifico bancario. 

PROVE E CER-

TIFICAZIONI 

La prova di valutazione finale consisterà in un test scritto e in un colloquio orale sulle 

materie trattate durante il corso. Il superamento dell’esame comporterà il rilascio 

dell’attestato di competenze con valore abilitante all’esercizio della vendita dei pro-

dotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.  

L’attestato verrà rilasciato dalla Camera di Commercio. 

COMPETENZE Il corso offrirà ai partecipanti una serie di conoscenze e abilità suddivise in quattro 

macro aree formative. In sintesi, una parte sarà dedicata all’assistenza alla clientela, in 

particolare si approfondiranno temi come tecniche promozionali, principi di Customer 

Satisfaction, qualità del servizio, elementi di Customer Relationship Management. 

Un’altra sezione riguarderà la gestione di esercizi commerciali e fornirà conoscenze di 

contabilità, di gestione di impresa, di marketing operativo, di adempimenti e scadenze 

fiscali, di normative sul commercio  e sui contratti di lavoro. Un’ulteriore area si occu-

perà della vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, trattando tematiche 

quali  certificazioni di qualità, responsabilità civili e penali, strategie di vendita, nor-

mative di etichettatura, merceologia degli alimenti e leggi sugli alcolici. Infine l’ultima 

parte concentrerà l’attenzione su fattori di servizio e rispetto delle norme di igiene e 

sicurezza, in dettaglio i principi di igiene e sicurezza alimentare, le tecniche di conser-

vazione e sanificazione e i metodi di stoccaggio degli alimenti. 

REQUISITI Gli iscritti devono aver compiuto almeno 18 anni di età. E’ necessario essere in pos-

sesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (sarà richiesta documentazione 

comprovante il titolo di studio). In caso di stranieri è obbligatorio il permesso di sog-

giorno valido (per gli extraeuropei) ed avere una buona capacità di espressione e di 

comprensione orale e scritta della lingua italiana: bisognerà superare un test linguistico 

prima dell’iscrizione al corso. 

NOTE Per dettagli ulteriori si rimanda alla delibera IX600887 del 1 dicembre 2010. 

Informazioni e iscrizioni 

Per informazioni e iscrizioni contattare il centro dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. 

02 26303520   mariapaola.oggiano@afgp.it 02 26303506   comunicazione.milano@afgp.it 

20132, Milano. Via Pusiano, 52.  

 

 


