La Agenzia Formativa IPSAR MATTEOTTI accreditamento regionale n°IS0009, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della
L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Determina n.. 15369 del 02/10/2018 il seguente corso:
(QUALIFICA - SPECIALIZZAZIONE – AGGIORNAMENTO - ESITO POSITIVO - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE)

Di ___ livello di qualificazione europeo

Per: Formazione Obbligatoria per Addetti attività alimentari complesse di 12 ORE
N. 25 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: occupazione
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: aziende ristorative
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:

n. 3 moduli TEORICI della durata di 4 ore ciascuno

SEDE DI SVOLGIMENTO: PISA – via Garibaldi, 194

DATE DEL CORSO:

2-4-6 MARZO 2020

DALLE ORE 15 ALLE 19

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Età superiore ai 18 anni
Conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo
Iscrizione al corso secondo le modalità specificate nel modulo d’iscrizione
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non previsto
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: test a risposta multipla al termine di ogni Unità Formativa
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA €100.00 COMPRENSIVO DI:
frequenza al corso come sopra descritto, compresa verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico individuale (se previsto),
materiale didattico collettivo (se previsto), attrezzature,.assicurazione ecc.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario IT 26 M 05034 14027 000000121346
(N.B.:se effettuato presso lo sportello Banco Popolare Ag. 7 via S. Marta n. 2, è esente da commissioni bancarie)
MODALITA’ DI RECESSO: con richiesta scritta da presentare entro 5 giorni dall’avvio del corso
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa
IPSAR MATTEOTTI Via GARIBALDI n. 194 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato entro e non oltre le ore 12.30 del
19 FEBBRAIO 2020 debitamente compilate con allegata copia del bonifico bancario.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul
seguente sito internet: www.matteotti.it sezione “Corsi in corso”
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate per posta, per fax (050941031) o per –mail
all’indirizzo servizids@matteotti.it, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa IPSAR MATTEOTTI, entro la scadenza sopra indicata.
Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la
restituzione della somma versata (DGR 1295 del 12/12/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Formativa IPSAR MATTEOTTI Via GARIBALDI n. 194 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato

Tel: 050941026_ e-mail servizids@matteotti.it
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti per e-mail e/o telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

