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Azione CETS A34 “Formare alla CETS 2” – organizzazione di corso di formazione per 
addetto alle attività alimentari complesse (HACCP) riservato agli operatori turistici 
 
L’azione indicata nel titolo ha come obiettivo la formazione ricorrente degli operatori turistici del 
territorio protetto, per trasmettere loro un’informazione completa, corretta e aggiornata, che 
consenta poi ai visitatori del Parco di fruire – in modo sostenibile, benefico e salutare – dei servizi 
di informazione, ricezione e ristorazione qui presenti. 
Una prima offerta formativa d’interesse generale e basilare per tutte le attività turistiche collegate al 
trattamento di alimenti, è stata individuata dal Parco nell’addetto alle attività alimentari complesse, 
ovverosia nella figura di operatore che deve applicare l’autocontrollo in maniera razionale e 
organizzata attraverso il sistema HACCP.  
Molte attività di fruizione nei Parchi e nelle riserve naturali comprendono momenti ed occasioni in 
cui intervengono operazioni di preparazione, somministrazione e conservazione degli alimenti, 
nonché di pulizia e sanificazione dei locali. In questi casi, la legge richiede una preventiva 
formazione degli operatori per garantire un corretto svolgimento dei trattamenti.  
Il Parco ha dunque deciso di offrire gratuitamente questa opportunità formativa ad un certo numero 
di stakeholder della CETS interessati alle attività alimentari complesse, sia verso quelli che non 
hanno ancora acquisito tale attestato formativo, sia nei confronti di altri che hanno necessità 
dell’aggiornamento periodico dello stesso attestato. 
Pertanto, l’offerta per il 2021 si articola su due tipologie distinte: 

a) corso di formazione per addetti alle attività alimentari complesse (HACCP) – 12 ore totali – 
posti disponibili n. 5; 

b) aggiornamento formativo per addetti per attività alimentari complesse – 4 ore totali – posti 
disponibili n. 10. 

Entrambe le tipologia si articolano su unità formative di 4 ore ciascuna (3 per il corso di cui alla 
lettera “a”; 1 per il “b”). I corsi si terranno in presenza, nel rispetto delle disposizioni anticontagio 
covid, presso il Centro visite del Parco di Seravezza, a Palazzo Rossetti. Il periodo di svolgimento 
è indicato per ottobre-novembre 2021. 
La presente comunicazione ha valore di avviso pubblico per la selezione delle manifestazioni 
d’interesse che perverranno entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 8 ottobre 2021.  
Chiunque fosse interessato può inviare la propria intenzione a partecipare all’indirizzo 
protocollo@parcapuane.it indicando il nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, 
i contatti telefonici e di posta elettronica, la tipologia di corso di proprio interesse, nonché la 
ragione di questa sua necessità formativa. 
Per la scelta dei partecipanti ai corsi, si seguirà il criterio prevalente dell’arrivo cronologico delle 
manifestazioni d’interesse all’indirizzo di posta elettronica indicato, scartando le richieste non 
supportate da un’effettiva motivazione. 
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