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PROCEDURA PER CORSO ED ESAME 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

 

Il corso di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE è un corso regionale di 120 ore che rilascia una 

qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale. 

MODALITA’ DI ISCRZIONE 

Per accedere al corso sono necessari, pena la mancata iscrizione: 

- Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato 

- Autocertificazione del titolo di studio conseguito (licenza media o equipollenza) o copia del 

certificato originale 

- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale fronte/retro: non saranno 

accettate copie illeggibili, sfocate o incomplete 

- Per gli studenti stranieri: permesso di soggiorno valido 

L’iscrizione può essere consegnata direttamente presso gli uffici della Scuola oppure inviata tramite mail 

all’indirizzo iscrizioni@hdsformazione.it, allegando attestazione di pagamento. 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il programma didattico regionale obbliga a 60 ore di lezione in presenza, svolte da docenti qualificati, e 60 

ore di FAD.  

Il corso viene distribuito secondo un calendario fissato dalla scuola, con giornate di lezione da 4 oppure 8 

ore ciascuna. 

Si fa presente che le condizioni di ammissione all’esame finale richiedono una frequenza di almeno l’80% 

delle ore complessive del percorso formativo, quindi è consentito un massimo di 20% di ore di assenza. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE 

L’esame finale si svolge tassativamente in presenza, presso la scuola HDS Formazione, ed è suddiviso in una 

prova scritta e una prova orale. 

PROVA SCRITTA: test a risposta multipla su argomenti del corso.  

PROVA ORALE: per essere ammessi alla prova orale finale, si deve aver ottenuto la sufficienza nella prova 

scritta. 

mailto:iscrizioni@hdsformazione.it


 

HDS FORMAZIONE s.r.l.s. 

Sede  Legale e Amministrativa: Via di Pietralata, 517 - 00158 Roma; Tel.06/41795098,  

Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Roma 1408756; P.IVA.12900391009; 

Formazione Superiore e Continua con Delibera Regionale N. G16423 del 29/11/2019. 

amministrazione@hdsformazione.it / hdsformazione@pec.it 

 

 

L’esame orale si svolgerà in presenza di una Commissione apposita, e avrà una durata di circa 4 ore 

(9:00/13:00 oppure dalle 14:00/18:00). 

Al termine della sessione di esame, ogni candidato riceverà un documento sostitutivo provvisorio 

dell’attestato finale, in attesa del definitivo che ci verrà consegnato dalla Regione Lazio dopo circa un mese 

dalla data di esame. 

 

 


