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Pisa 01/03/2021 

                                                                                                    

 

Alle aziende interessate  

Settore alimentare - PANIFICAZIONE 

OGGETTO: obbligo aggiornamento formativo responsabile tecnico dell’attività produttive 

Gentile imprenditore, 

ricordiamo che, secondo i dettami della L.R. 6 maggio 2011, n. 18, art.3 comma 5 – Norme in 

Materia di Panificazione, è obbligatorio per ogni responsabile tecnico dell’attività produttive 

della panificazione, partecipare ad un aggiornamento professionale di 20 ore periodico, con 

cadenza quinquennale. 

Risulta pertanto necessario ottenere l’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento entro 

e non oltre il prossimo 12/08/2021.  

 E’ bene sottolineare che tutti coloro che eserciteranno l’attività di panificazione senza 
ottemperare all’aggiornamento professionale saranno soggetti a sanzioni amministrative che 
andranno da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000 
 
Per avere maggiori informazioni, sulla normativa è possibile contattare il coordinatore dell’Unione 

Agroalimentare, Sabrina Perondi, mail: perondi@cnpisa.it  oppure tel. 050/876580 

 

Copernico, l’agenzia formativa di CNA Pisa, ha organizzato il corso di aggiornamento di 20 ore (5 

lezioni di 4 ore ), partecipando al quale è possibile assolvere all’obbligo formativo richiesto dalla 

norma. 

Nel retropagina, sono stati inseriti gli argomenti del corso , costi e modalità di iscrizione 

Per avere maggiori informazioni è necessario contattare  Copernico  copernico@cnapisa.it 050 

876556 

Nel retro pagina, argomenti del corso e scheda manifestazione interesse 

 

Sabrina Perondi  

Coordinatrice CNA Agroalimentare 
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DURATA: il corso avrà una durata di 20 ore e verrà suddiviso in 5 incontri di 4 ore ciascuno. 
COSTO: € 180,00 + IVA per i soci CNA € 280,00 + iva per i non soci  
TITOLO: a chi avrà frequentato il 100% delle lezioni, verrà rilasciato un attestato di frequenza 
 

CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO PANIFICAZIONE 

modulo Materie ore 

etichettatura 

1. la normativa sull'etichettatura del pane 
2. uso del termine pane integrale 
3.altri ingredienti alimentari 
4.Prodotti dolciari da forno 
5.altre info obbligatorie 
6. schede tecniche 4 

Tecniche di lievitazione 1. Tecniche di lievitazione  8 

Aggiornamento 
igienicosanitario 1. Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP. 8 

TOTALE 20 
 

 

Modulo di MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Nome  
 

Cognome  
 

Indirizzo  
 

Cellulare  
 

E-mail  
 

Ragione sociale  
 

C.F.  
 

P.IVA  
 

Da inviare compilata a copernico@cnapisa.it – 050 876556 
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