Via S. Venier, 55 - 31100 Treviso, Segreteria corsi Tel. 0422/570742-570782– Fax 0422/546695
E-mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it

SCHEDA INFORMATIVA
CORSO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
PREREQUISITI
 Aver compiuto 18 anni
 avere adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno dell'Unione Europea:
- ogni documento presentato in originale o tramite copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale
in lingua italiana.
In caso di titoli conseguiti fuori dell' Unione Europea:
- dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille accompagnato da
traduzione giurata in italiano.
I cittadini stranieri devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- attestato di licenza media o diploma scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito
in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso di formazione professionale iniziale
articolato su ciclo triennale;
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Dichiarazione sostitutiva per residenza e titolo di studio (compilare su modello prestampato)
Fotocopia in carta semplice del titolo di studio
Fotocopia della Carta d’identità
Fotocopia del codice fiscale
Partita IVA (se posseduta)
Euro 650,00 (iva esente ex articolo 10) da corrispondere all’atto dell’iscrizione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L’iscrizione a questo corso ed il relativo pagamento vanno effettuati seguendo la procedura guidata presente sul sito.
L’iscrizione al corso viene ritenuta valida solo dopo che il cliente avrà anche inviato via mail alla segreteria corsi
segreteriacorsi@ascom.tv.it, per posta o portata di persona ad una delle sedi la documentazione richiesta sopra specificata.
MATERIE DI STUDIO
MATERIE

ORE

Legislazione commerciale
18
Legislazione sociale e del lavoro
12
Legislazione penale
Amministrazione e contabilità dell’azienda
12
Legislazione fiscale
12
Tecniche di vendita e marketing
12
Elementi di pratica professionale
12
Legislazione igienico-sanitaria
21
Merceologia alimentare
21
Totale
120
N.B. Per poter essere ammessi all’esame finale è assolutamente necessario aver frequentato almeno l’85%
delle ore previste
SVOLGIMENTO
Orario: serale (19.00-23.00)
Sedi di svolgimento del corso: Treviso, Via Sebastiano Venier 55
Per informazioni contattare Segreteria Corsi:
tel. 0422/570742 - mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it
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