SAB105/ETLO/1/2022

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
SAB (105 ore compreso esame)
INTERAMENTE ON LINE e RICONOSCIUTO IN TUTTA ITALIA
Sede del corso
Loreto – Via Solari, 27 – videoconferenza – e-learning
A causa dello stato di emergenza sanitaria,
il corso si terrà in videoconferenza da aula propria
Autorizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro
(Centri Impiego) n. 262 del 26/03/2021 – Codice FORM.I.CA: 1061239
Il percorso formativo INTERAMENTE ON LINE è così strutturato:
56 ore Videoconferenza + 44 ore e-learning + 5 esame finale
Attestato di abilitazione all’esercizio della professione
Al termine del percorso formativo ci sarà una prova finale obbligatoria, secondo la
normativa della Regione Marche, che si svolgerà in videoconferenza

PRIMA LEZIONE GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022
PROGRAMMA:
MODULO 1

Riconoscimento merceologico ed etichettatura alimenti

MODULO 2

Manipolazione igienica e sicura degli alimenti

MODULO 3

Gestione sicura del luogo di lavoro

MODULO 4

Prevenzione incendi e procedure antincendio

MODULO 5

Avviamento, gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell’esercizio
commerciale

MODULO 6

Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale

La parte in Videoconferenza si svolgerà con due incontri a settimana di 3 ore:
LUNEDI’ DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00
GIOVEDI’ DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO NEL CASO IN CUI SI RAGGIUNGA UN NUMERO SUFFICIENTE

Quota di partecipazione: € 390,00 + iva (pagabili tramite bonifico entro la 3° lezione)
SAB105/ETLO/1/2022

Scheda iscrizione (SCADENZA martedì 13 settembre 2022)
da inviare via mail a: info@e-train.it, unitamente al documento d’identità
Sede del corso: _____________________________________________________________
Corso in Videoconferenza: □ Si

□ No

Nome e Cognome:___________________________________ Cod. Fisc. ____________________________
Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: ____________________________________
Residenza: _________________________________ Città: ________________________________________
Tel: _______________________________________ e-mail _______________________________________
Fattura da intestare a: ________________________ Codice fatturazione elettronica: __________________
P. Iva: __________________________________________________
Via: _____________________________________________________ n. ___________
Città: ____________________________________________________ Cap._____________
Luogo: ________________________________________ Data: ___________________________
Firma
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY:
L'interessato è informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente
scheda di iscrizione, saranno trattati da E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. a) gestione attività
amministrativo-contabili inerenti al corso b) per l'iscrizione al corso con il conseguente invio/consegna dell'attestato di
partecipazione c) attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, attività statistiche, grado di
soddisfazione, fino a sua opposizione
FIRMA per consenso finalità
________________________________________________________________________________

Dispositivo di Accreditamento Regione Marche Requisito R 11
Rilevazione informativa pre-corso.
1) Caratteristiche:
•

Titolo di studio posseduto:
□ Diploma superiore
□ Laurea Triennale
□ Laurea Magistrale (vecchio o nuovo ordinamento)

•

Occupazione prevalente:
□ Libera professione
□ Insegnamento
□ Altro

2) Bisogni:
□ Crediti formativi
□ Incremento competenza tecnica
□ Migliorare qualità servizi offerti
□ Acquisizione professionalità
□ Iscrizione ad elenchi professionali di ambito specifico

3) Aspettative:
□ Miglioramento della professionalità
□ Ampliamento competenze professionali
□ Recupero competenze perdute
□ Sistematizzazione contenuti in preparazione esami abilitanti o di certificazione
□ Ampliamento parco cliente

