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Montescaglioso, 24/05/2016 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PER DIRIGENTI PRO LOCO DI BASILICATA ASSOCIATE ALL’UNPLI E  

ASSEMBLEA REGIONALE 
SABATO 11 GIUGNO 2016 A CASTELMEZZANO PZ 

PRESSO PALESTRA COMUNALE 

 

Al fine di migliorare sempre di più la qualità delle iniziative e delle manifestazioni, la professionalità dei 
dirigenti delle Pro Loco lucane e di aggiornare su normative sempre più impegnative, in linea con quanto 
organizzato in precedenza il Comitato Regionale UNPLI di Basilicata, in collaborazione con la Pro Loco di 

CASTELMEZZANO (PZ), propone per sabato 11 giugno 2016, ore 9:00 a Castelmezzano (PZ), presso 
PALESTRA COMUNALE, che si trova subito dopo l’uscita della Galleria a sinistra ed è raggiungibile a piedi 
dopo avere parcheggiato l’auto in paese,  un Corso di formazione e aggiornamento che verterà sulla 
seguente tematica 

PROGRAMMA 

“FORMAZIONE IN MATERIA D’IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE” 
 

ORE 09:00-09:30 Registrazione dei partecipanti 
 

ORE 09:30-09:45 Saluti istituzionali e introduzione lavori a cura di A. D’ELICIO, Presidente Comitato UNPLI 
Basilicata 

 

ORE 09:45-12:00 “Formazione in materia d’igiene e sicurezza alimentare” a cura della Dr.ssa Rocchina 
ROBILOTTA, Tecnologa alimentare 

 

ORE 12:00 -12:15 BREAK 
 

ORE 12:15 -13:30 “Presentazione di una SCIA per nuova apertura attività di somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni temporanee, la PEC e la firma 
digitale” a cura del Esperto informatico Dr. Vincenzo SPINA e del Responsabile SUAP Dr. Pietro 
GERMANO 

 

ORE 13:30 -15:00 
ORE 15.00 -16:00       

Pausa Pranzo 
1a convocazione Assemblea regionale Pro Loco associate 

 

ORE 16:00 -17:00 2a convocazione Assemblea regionale Pro Loco associate per approvazione BILANCIO 
CONSUNTIVO UNPLI 2015 presieduta dal Rag. S. CATENA, Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti 

 

Al termine dei lavori ai Presidenti delle Pro loco partecipanti verrà consegnato una copia del materiale relativo agli 
argomenti trattati e 10 attestati al costo complessivo di € 10,00 da versare all’atto degli accrediti quale 
compartecipazione alle spese di stampa. 
 

Nel ribadire a tutti che la formazione e l’aggiornamento sono un’opportunità e un diritto per tutte le Pro Loco associate 
e che la partecipazione alla formazione e all’aggiornamento costituisce un dovere e un obbligo per tutti i dirigenti Pro 
Loco soprattutto per le Pro Loco interessate al Servizio Civile porgo a tutti i più cordiali saluti 
 

Antonio D’Elicio, Presidente UNPLI Basilicata 
 
 

 

P. S. Per chi è intenzionato a consumare il pranzo, fatto di primo, secondo, dessert, vino e acqua, il cui costo a persona 
è di € 20, 00, le prenotazioni vanno effettuate entro mercoledì 8 giugno 2016 telefonando direttamente al Ristorante 
Al Becco della Civetta, Vico 1° Margherita, 7 Castelmezzano Tel/Fax:   0971/986249 
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