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Igiene alimentare, sicurezza sul lavoro e contrasto alla ludopatia: al via i
nuovi corsi Ascom
Igiene alimentare, sicurezza sul lavoro e contrasto alla ludopatia: questi i temi al
centro della nuova sessione di corsi obbligatori di Ascom Bergamo che prenderà il
via nei prossimi giorni.
Igiene alimentare
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 in materia
di igiene degli alimenti per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento degli
operatori del settore, Ascom Bergamo organizza il 30 settembre, 28 ottobre e 2
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dicembre corsi di prima formazione, della durata di 3 ore, nella sede di Bergamo
in via Borgo Palazzo 137 e corsi di aggiornamento della durata di 2 ore sempre
nella sede di Bergamo e nelle sedi di Osio Sotto, Trescore Balneario, Treviglio e
Zogno.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ripartono i corsi obbligatori ai
sensi del D.Lgs. 81/08 per tutti i settori di attività e tipologie di rischio rivolti a
tutti i lavoratori, con o senza retribuzione, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati. Dal 2 ottobre al 10 dicembre sono in calendario i corsi
e relativi aggiornamenti per: “Responsabile del servizio prevenzione e protezione”
(Rspp)-datori di lavoro, per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (Rls),
per addetto antincendio, al primo soccorso e ai carrelli elevatori semoventi. In
programma anche corsi di formazione generale e specifica rivolti ai lavoratori a
basso e medio rischio e corsi di aggiornamento per la formazione specifica. Tutti i
corsi si terranno presso la sede in via Borgo Palazzo o presso strutture dedicate.
Contrasto alla ludopatia
Infine, il 18 dicembre è in programma il corso (primo corso e aggiornamento)
“Gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia” nell’ambito
dell’attuazione della Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 che stabilisce l’obbligo
formativo per i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installate le
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
Il calendario dei corsi su www.ascomqsa.it. Per informazioni e iscrizioni: Tel.
0354120325 – gestionale@ascombg.it. Per i corsi di igiene alimentare e sicurezza,
è previsto un contributo fino a esaurimento dei fondi per le aziende iscritte
all’Ente Bilaterale del Commercio e Turismo (senza ulteriori forme di
finanziamento).
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