
 

 
Attestato n. 520                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Abrenica Herson Bronce 

Nato nelle Filippine il 30/12/1988 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il 15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale 



 

 
Attestato n. 521                                                                          

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Catapang Jimmy 

nato nelle Filippine il 16/09/1980 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il 15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale  



 

 
Attestato n. 522                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Crespin Vasquez Byron 

Nato in Perù il 02/05/1989 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il 15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale  



 

 
Attestato n. 523                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Galan Taveras Jose Augusto 

nato nella Repubblica Domenicana il 04/10/1992 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il 15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale  



 

 
Attestato n. 524                                                                          

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Mattiello Marco 

nato a Pescia (Pt) il 08/07/1993 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il 15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale  



 

 
Attestato n. 525                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Regalado Palacios Deivi Herber 

nato in Perù il 08/05/1991 

 

ha frequentato il corso per “Addetto attività alimentari semplici”  

 

Formazione ai sensi del regolamento CE 852 04 e della DGRT 559/08 

 della durata complessiva di n. 8 ore il  15 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    18- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

Rischi e pericoli alimentari: Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e principi 

sistema HACCP. Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare  

Conservazione e igiene degli alimenti: Tecniche di conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei 

locali e delle attrezzature. Igiene personale 


