
 

 

 

CORSO ABILITANTE 

Imprenditore commerciale e somministrazione alimenti e bevande 
Ex REC 

 

Data avvio :   22/03/2016 
 

Sede di svolgimento:  Cescot Modena, via Venceslao Santi 8 – 41123  Modena 
 

Durata complessiva:  100 ore – 6 SETTIMANE 

Frequenza:    4 sere la settimana, (LUN.MAR.MER.GIOV.)  

in orario serale: 18.00 - 22.00 
 

N.B.:    Il corso prevede una verifica dell’apprendimento finale 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno un 80% 

 

Quota di iscrizione:  € 600,00  

 

Modalità di pagamento:  

Il pagamento della quota di iscrizione al corso deve essere effettuato 

 

 TRAMITE BONIFICO BANCARIO ENTRO E NON OLTRE  

(TERMINE TASSATIVO) IL 10/03/2016 

  

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AGENZIA DI MODENA 

IBAN : IT 52 R 05387 12900 000000664403 

BONIFICO INTESTATO A:  CESCOT MODENA  

VIA V. SANTI, 8 – 41123 MODENA (MO)   P. IVA 01691830366 

Causale: iscrizione corso SAB 

 

 POI INVIARE LA RICEVUTA DEL BONIFICO A: FRANCESCA SOLA  

  (E-MAIL f.sola@confesercentimodena.it         OPPURE          FAX 059/4824779) 

 

LE PERSONE CHE NON SALDERANNO LA QUOTA DI ISCRIZIONE NEI TERMINI CONCORDATI 

NON RISULTERANNO ISCRITTE E QUINDI NON SARANNO AMMESSE AL CORSO 

 

PER INFORMAZIONI: 

CONTATTARE FRANCESCA SOLA  

(TEL. 059/892667  -   E-MAIL f.sola@confesercentimodena.it     -     FAX 059/4824779) 
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Programma didattico – contenuti: 

 

 

 La comunicazione con il cliente - stili relazionali 

 Nozioni di tecnica commerciale 

 Norme igienico sanitarie   

 Sicurezza sul lavoro - RSPP 

 La legislazione dei Pubblici Esercizi  

 HACCP: autocontrollo punti  critici 

 Antincendio rischio basso 

 Test di verifica e Prove intermedie di simulazione su tutto il programma del corso 

 Riconoscimento merceologico degli alimenti  

 Come promuovere la propria attività di P.E - tecniche di marketing 

 Tecniche Di Miscelazione - Esercitazioni - Prove pratiche 

 Stuzzicheria dolce e salata  - Esercitazioni - Prove pratiche 

 Ripasso generale 

 Verifica finale dell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ISCRIZIONE 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

M. 7.2.1.D 
Rev 0_1 
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ENTE GESTORE: CESCOT MODENA – Via Santi,8 – 41123 Modena - Tel 059/892667 

Il/la sottoscritto/a  Nome ________________________ Cognome ______________________ F M 

nato/a a: _____________________ (Prov: _____ )  il: _________________   Cittadinanza ______________________ 

residente a: ______________ (Prov: _____ ) CAP ______________  in Via: __________________________ n° ___  

telefono __________________________ E-mail __________________      Cod.Fisc.  ________________________  

Domicilio attuale se diverso dalla residenza ____________________________________(Prov: _____ ) in 

via:________________________________   n°____   Tel.___________________ 
 

AZIENDA DI APPARTENENZA  

 
Denominazione azienda  ____________________________________________ 

Sede Legale  __________________   (____)  Via __________________________ N° ___ Cap ______ Prov.______ 

P.IVA ____________________ Cod. Fisc.___ ______________________Tel______________ Fax_____________ 

Cod.Settore_________________________Ruolo/Funzione  __________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a al CORSO 

IMPRENDITORE COMMERCIALE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - 2016 

DICHIARA 
 
 di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: ___________________________________ 

 

 di essere nella seguente SITUAZIONE PROFESSIONALE: 

 

Disoccupati Occupati 

 01 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

 02 In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi 

 03 In cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi 

 04 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 

 05 In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

 06 In cerca di nuova occupazione da 6 mesi a 11 mesi 

 07 In cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi 

 08 In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

 09 Studente  

 10 Occupato alle dipendenze a tempo indeterminato 

 11 Occupato alle dipendenze a tempo determinato/stagionale 

 12 Occupato part time 

 13 Occupato con contratti a causa mista (apprend./contr. Inser./) 

 14 Lavoratore autonomo (Libero prof/lav.pror) 

 15 Collaborazione coordinata (compresi Parasub/Co.prog/Ass in partec) 

 16 Mobilità/CIG 

 17 Imprenditore  

 18 Altro (Leva/Casal/Inab/Tirocinio non retribuito) 
 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
Io sottoscritto/a, ______________________________________________________________________ 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di aver 
attentamente letto l’informativa resa da CESCOT MODENA 
 
Ed inoltre che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso  

1)         è prestato                 è negato                
al trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” (art. 26 D. Lgs. 196/03) nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede.  

2)         è prestato                 è negato                  
al trattamento dei dati finalizzati all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali nei limiti e nei modi individuati nell’informativa 
che precede.  

3)         è prestato                 è negato                  
alla diffusione di eventuali fotografie o filmati che mi ritraggano mediante pubblicazione sui supporti informativi di CESCOT MODENA (sito web, 
brochures,…), nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede (articoli 23 e seguenti D. Lgs. 196/03). 
 
 
MODENA, li ____/_____/_____                                                             _______________________________________ 
                                                                                                                                      (Firma leggibile) 


