CORSO H.A.C.C.P. PER ALIMENTARISTI

Sede del corso:
Studio Ambiente H.A.C.C.P.
Via Consolare Valeria, 186
98125 Pistunina Messina

Corso H.A.C.C.P. per alimentaristi
CORSO DI FORMAZIONE BASE -12 ORE
Tutte le attività che comportano manipolazione e non di alimenti: Baristi,
pasticceri, personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti,
pizzerie e similari, pastifici, rosticcerie, gastronomie, ecc.
Tutte le attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi
non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita: personale
addetto alla sola somministrazione nelle mense, camerieri, personale addetto
alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che
necessitano del controllo della temperatura.

CORSO DI AGGIORNAMENTO – 6 ORE
Attestato valido e riconosciuto in tutta Italia per il principio della
reciprocità ai sensi della direttiva europea 2005/36/CE recepita con il
Decreto legislativo 206/2007
Formazione del personale alimentarista obbligatoria ai sensi del Reg. CE
852/04.

Per info:
Tel. 3479482942

STUDIO AMBIENTE HACCP

Via Fossata, 23 is. 417
98121 Messina
www.studioambientehaccp.it
info@studioambientehaccp.it

Tel. 3479482942

Quota di iscrizione:
-

€ 55,00 IVA inclusa, corso base per alimentarista

-

€ 35,00 IVA inclusa, corso di aggiornamento.

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, Attestato e
servizi vari come previsti dal programma del corso.

Modalità di partecipazione Per ritenersi iscritti al corso occorre inviare scheda di iscrizione
ed estremi copia del bonifico, alla seguente e-mail: info@studioambientehaccp.it
Oppure presentare la scheda di iscrizione ed effettuare il pagamento in contanti presso la
segreteria di Studio Ambiente H.A.C.C.P. – via Fossata, 23 - 98121 Messina.

N.B.: L'eventuale rinuncia all'iscrizione dopo l'invio della conferma da parte del richiedente, dovrà essere

anticipata telefonicamente alla segreteria organizzativa con la quale si è preso precedentemente contatto
e successivamente comunicato in forma scritta con anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di inizio
della formazione. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'addebito della quota di
partecipazione.

Modalità di pagamento
 Bonifico Bancario, intestato a Studio Ambiente H.A.C.C.P. Dott. Lorenzo Crucitti
Agenzia Unicredit S.P.A.- filiale Cairoli, IBAN IT03P0200816530000102087041
Causale: Iscrizione al corso HACCP.

 Contanti

CORSO H.A.C.C.P. PER ALIMENTARISTI
Studio Ambiente H.A.C.C.P.
Via Fossata, 23 is. 417 – 98121 Messina
P.IVA 03488500830
Cell. 3479482942 – Email: info@studioambientehaccp.it

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare a info@studioambientehaccp.it
Nome:

Cognome:
Paese:
Il giorno:

Nato in:
Città:

Prov.

Codice
Fiscale:
Paese:

CAP:

Residenza
Città:

Prov.

Indirizzo:

Tel:

Cel:

Fax:

E-Mail:

Recapiti

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
Azienda/Ditta/Ente:
Paese:

CAP:

Sede:
Città:

Prov.

Indirizzo:

Tel:

Cel:

Fax:

E-Mail:

Recapiti:
Codice
Fiscale:

Partita
IVA:

Referente:



CORSO DI FORMAZIONE BASE – Data del corso ………  Modalità FAD (Piattaforma online)

AGGIORNAMENTO

– Data del corso ….…………….



Modalità Residenziale

L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso. Studio ambiente H.A.C.C.P. si riserva la facoltà, per
cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà
restituita l'intera quota versata. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata via mail e telefonicamente almeno 7 gg lavorativi
prima dell'inizio del corso. Le iscrizionI vengono raccolte in ordine cronologico.

Luogo e data:

Firma:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS N. 196 DEL 30/06/03

Ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del d.lgs.n. 196 del 30 Giugno 2003 a tutela dei soggetti interessati in materia di trattamento dei dati
personali, informiamo che i dati forniti saranno utilizzati al fine di registrare l’iscrizione al corso e saranno inseriti nella banca dati relativa ai clienti delle
attività formative. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione. Per gli altri diritti si rimanda al d.lgs. n. 196 del 30 Giugno
2003

Luogo e data:

Firma:

