
Sgarra Consulting 

 

Da:    Contact Center Scrivi all'URP urp@regione.lazio.it 
Inviato:    venerdì 19 maggio 2017 08:38 
A:    sgarra@sgarraconsulting.it 
Oggetto:   Risposta Ticket n. HD0000000333043  del 3/27/2017 4:53:49 PM 
 
 
Gentile Utente,  

In relazione alla sua richiesta n.HD0000000333043 le inoltriamo risposta fornita dalla struttura competente: 

"In riferimento al quesito in oggetto si comunica che la norma regionale che regolamenta la formazione per gli 

alimentaristi è in fase di aggiornamento.  

Allo stato attuale la vigente D.G.R. 825/2009 prevede che:   

“I corsi di formazione possono essere organizzati e svolti da:  

1. Associazioni di categoria o Enti da esse costituiti;  

2. Società o studi professionali specializzati in materia;  

3. Ordini professionali ad indirizzo scientifico;  

4. Singoli professionisti, anche appartenenti ai “settori qualità” delle stesse imprese alimentari,   

purchè i docenti presentino adeguata qualificazione specifica.  

In particolare essi dovranno essere laureati in discipline tecnico-scientifiche, con documentate competenze ed 

esperienze nel settore.”  

  

Pertanto,  il piano di studi e l’esperienza lavorativa dichiarata nella sotto riportata e-mail, possono essere ritenuti 

confacenti al ruolo di docente per i corsi in oggetto".  

  

  

 Cordiali Saluti   

Ufficio Relazioni con il pubblico.  

Regione Lazio.  

  

 Attenzione :   

Si prega di NON RISPONDERE, per ulteriori comunicazioni inviare una nuova mail a urp@regione.lazio.it  

  

  

file1 :   

file2 :   

file3 :   
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Sgarra Consulting 

 

Da:    sgarra@sgarraconsulting.it 
Inviato:    lunedì 27 marzo 2017 16:53 
A:    urp@regione.lazio.it  
Oggetto:   Docente HACCP 
 
Buona sera  

  

In base alla giunta regione Lazio 825 del 3 novembre 2009, si evince che nell’allegato I “Tutti i docenti dei corsi di 

formazione dovranno essere laureati in discipline tecniche-scientifiche, con documentata competenza ed 

esperienza nel settore”.  

Quindi la mia domanda è con le mie qualifiche documentate ed esperienze ricopro a pieno la normativa sopra 

citata?  

  

  

  http://www.sgarraconsulting.it/qualifiche.html  

laurea in “scienze aziendali indirizzo sicurezza sul lavoro”  

Diploma in “Tecnico delle industrie chimiche”  

Corso HACCP all'università Cattolica di Roma  

Corso di 20 ore come Responsabile 

HACCP Ed altri corsi….  

  

Esperienza lavorativa documentata dal 2010 ad oggi per stesura manuali HACCP e consulenza HACCP.  

  

Attendo un vostro gradito riscontro  

Distinti saluti  

Dott. Mauro Sgarra  

  

Sgarra Consulting  

di Sgarra Mauro  

Viale dei promontori 160  

scala A , piano 6 , int. A  

cassetta postale n°20  

Ostia Lido Roma 00122  

Tel. 0698359387 

sgarra@sgarraconsulting.it 

www.sgarraconsulting.it  

http://sgarraconsulting.mtalk.net/  

  

Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, GU n. 22 del 26/01/2013  

Questo messaggio è stato inviato dalla Sgarra Consulting nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Qualora non fosse il destinatario, La informiamo che è proibito qualsiasi uso, copia, 

distribuzione o divulgazione di quanto in essa contenuto invitandoLa ad informarci immediatamente con lo 

stesso mezzo rispondendo al mittente ed eliminando il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne 

copia.  
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