MODULO DI ISCRIZIONE CORSO E-LEARNING PER ALIMENTARISTI (HACCP)
RISCHIO 1 (Categoria B) ADDETTO CHE NON MANIPOLA ALIMENTI - 8 ORE
Baristi, Fornai ed addetti alla produzione di pizze e similari, Addetti alla vendita di
alimenti sfusi e di generi alimentari incluso ortofrutta, Camerieri, Addetti alla
somministrazione e al porzionamento di pasti in strutture socio-assistenziali e
scolastiche.
RISCHIO 2 (Categoria A) ADDETTO CHE MANIPOLA ALIMENTI - 12 ORE
Cuochi, Pasticcieri, Gelatieri, Addetti gastronomia (produzione e vendita), Addetti
produzione pasta fresca, Addetti lavorazione latte e formaggi, Addetti macellazione,
sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carne, pesce e molluschi,
ovoprodotti.
RISCHIO 3 (Categoria A) TITOLARE DELL'AZIENDA - 12 ORE
Il corso è rivolto ai Titolari delle industrie alimentari.

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL CORSISTA :
COGNOME

NOME

NATO/A IL
PROV.

A
CODICE FISCALE

E-MAIL
CELLULARE

TEL.

FAX

INDIRIZZO
CITTÀ

N°
PROV.

CAP

PROFILO
PROFESSIONALE

DATI PER LA FATTURAZIONE:
RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
CITTÀ:
PARTITA IVA:
E-MAIL:

N°:
PROV:
CODICE FISCALE:

CAP:

REGOLAMENTO DEL CORSO
Il corso scelto sarà erogato in modalità e-learning attraverso le piattaforme di formazione a distanza del Centro
Studi Athena. Al termine del percorso formativo e al superamento della verifica finale dell'apprendimento sarà
rilasciato l'attestato di frequenza valido ai sensi della normativa vigente.
Il corsista dichiara di avere preso visione e di accettare i dati contenuti nella scheda progettuale del corso.
COSTO
La quota di partecipazione al corso è specificata sul sito internet del Centro Studi Athena nella sezione Corsi
Online e nella pagina dedicata al corso in oggetto. La quota comprende la partecipazione al corso, la
consultazione del materiale didattico presente in piattaforma, assistenza didattica tramite il tutor del corso, il
rilascio e l'invio dell’attestato.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso si perfeziona inviando il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto tramite Fax al seguente n. 0925.31321 o tramite e-mail all’indirizzo: web@centrostudiathena.it.
Al presente modulo dovrà essere allegata:
- copia del documento di riconoscimento del corsista in corso di validità;
- copia della ricevuta del bonifico bancario intestato a CENTRO STUDI ATHENA
IBAN: IT15X0306983140100000001327
C/C intrattenuto presso Banca INTESA – Agenzia di Santa Margherita di Belìce (AG)
CAUSALE: “NOME CORSISTA + (SPECIFICARE IL CORSO)"
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
In conformità al D.Lgs. 196/2003 i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative.
I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

Luogo e data ____________________________________

FIRMA ________________________________________

