SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
12412

Titolo corso
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE

Soggetto attuatore
MASTER SCHOOL 2000 S.r.l.

Sedi del corso (numero sedi: 2)
N. Sede: 1
Denominazione: Confesercenti Umbria
Indirizzo: Via Campo di Marte
N. civico/piano: 19
CAP: 06124
Provincia: PG
Comune: Perugia
Telefono: 075/5000856
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
N. Sede: 2
Denominazione: Master School 2000 srl
Indirizzo: Via Settevalli
N. civico/piano: 11/E
CAP: 06124
Provincia: PG
Comune: Perugia
Telefono: 075/5000856
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari
15

Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

Legislazione tributaria e

--

--

18:00

0:00

fiscale, commerciale e
previdenziale
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Merceologia dei prodotti

--

--

18:00

0:00

Orientamento al marketing --

--

9:00

0:00

--

45:00

0:00

Totale durata del percorso

90:00

0:00

alimentari e valori
nutrizionali

e tecniche di vendita
Legislazione

--

igienico-sanitaria

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: La partecipazione al percorso è aperta a tutti; nel caso di cittadini extracomunitari, è
necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Requisiti di ammissione: Non è richiesto un titolo di studio minimo; ai partecipanti stranieri è richiesta una conoscenza
della lingua italiana almeno di livello B1
Modalità di accertamento del Autocertificazione del candidato in fase di iscrizione all’intervento; per i cittadini stranieri, la
possesso individuale comprensione della lingua italiana sarà accertata attraverso la somministrazione di un test di
dei requisiti di ammissione: verifica della conoscenza della lingua.
Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento del credito di ammissione.
riconoscimento del credito di
ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
Il percorso formativo sarà attivato anche in più edizioni durante il corso dell'anno; ciascuna edizione sarà avviata al
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Le lezioni avranno presumibilmente una durata di 2/3 ore e si
svolgeranno con cadenza settimanale (2/3 volte la settimana), in giorni e orari da concordare di volta in volta con il gruppo
classe.

Profilo professionale
--

Competenze oggetto di apprendimento
--

Argomenti trattati
Legislazione tributaria e fiscale, commerciale e previdenziale
Merceologia dei prodotti alimentari e valori nutrizionali
Orientamento al marketing e tecniche di vendita
Legislazione igienico-sanitaria
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Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Costi per la frequenza dell’attività formativa
Il costo di iscrizione al corso, onnicomprensivo di tutte le attività previste, è di € 800,00 + iva.

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________
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Firma __________________________________________________

Scheda sintetica del corso - Rev. al 2.2.2012

Pag. 3/3

