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Perché scegliere un percorso di formazione abilitante SAB?
Se si decide di aprire un’attività commerciale, come ad esempio un bar, un ristorante o un locale dove 
vengono somministrati alimenti e bevande, è necessario frequentare un corso specifico denominato SAB 
(Somministrazione Alimenti e Bevande) che sostituisce il corso REC (Registro Esercenti Commercio).
In Regione Lombardia il corso ha durata minima pari a 130 ore (percentuale di assenze consentite 20% del 
monte ore) e deve essere erogato da un Ente di formazione accreditato alla sezione A o sezione B dell’Albo 
Regionale o da Associazioni di categoria.
Al termine del percorso, i partecipanti dovranno sostenere un esame che consta di una prova scritta ed un 
colloquio orale multidisciplinare.

Requisiti d’ammissione al percorso
 - Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) conseguito in Italia; per i cittadini UE la 
traduzione asseverata del titolo mentre per i cittadini extra UE è richiesta la traduzione asseverata e 
la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel paese al cui 
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio.

 - Compimento del 18°anno d’età alla data di iscrizione al corso.

A tutti i partecipanti si richiede capacità di espressione e di comprensione della lingua italiana idonea a 
consentire la partecipazione al percorso formativo.

Sono esonerati dalla frequenza al corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) le persone in 
possesso di almeno uno dei requisiti di seguito:
 - diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale almeno triennale, attinente alla vendita, commercio e/o somministrazione di bevande.

 - coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o 
alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 
entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto 
nazionale per la previdenza sociale (INPS). 

Corsi SAB
Aperture attività somministrazione alimenti e bevande



Materie e competenze
In Regione Lombardia il percorso ha durata pari a 130 ore declinate come da prospetto di seguito:

Le materie trattate riguardano discipline legislative, la normativa previdenziale e sicurezza sul lavoro, 
normative igienico sanitarie, amministrazione, marketing, comunicazione e merceologia ma Fondazione 
Luigi Clerici progetta percorsi di volta in volta customizzati a seconda delle esigenze del gruppo classe.

CORSI SAB

AREE FORMATIVE MONTE ORE

 Assistenza alla Clientela – Comunicazione & Marketing 28

 Gestione di esercizi commerciali – Diritto ed Economia 40

 Vendita e Somministrazione di alimenti e bevande 30

 Fattori di servizio e rispetto delle norme di igiene e sicurezza 32

Totale ore 130



FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
PARABIAGO
Via S. Ambrogio, 9
20015 Parabiago (MI)
Tel. 0331/551015 
parabiago@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
PAVIA
P.le Fortunato Bianchi
27100 Pavia (PV)
Tel. 0382/571451
pavia@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
BRUGHERIO
V.le Lombardia, 210
20861 Brugherio (MB)
Tel. 039/870618
brugherio@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
MERATE
Via Don Cazzaniga, 1
23807 Merate (LC)
Tel. 039/9906379
merate@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI
ABBIATEGRASSO
C.so San Pietro, 49
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02/94960153
abbiategrasso@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI
LODI
Via P.Gorini, 6
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371/426505
lodi@clerici.lombardia.it

FONDAZIONE LUIGI CLERICI
MILANO BELLONI
Via Belloni, 3
20162 Milano (MI)
Tel. 02/66102014 
belloni@clerici.lombardia.it

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE


