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Titolo: A fine settembre 2020 programmato inizio corso svab a Lanciano
Si informano gli aspiranti imprenditori del settore pubblici esercizi (bar e ristoranti) e del commercio al dettaglio di
prodotti alimentari che sono aperte le iscrizioni al corso abilitante per esercente attività di vendita e somministrazione di
alimenti e bevande (SVAB) nella sede della Confcommercio, via Aterno n. 39, Lanciano, tel. 0872 714798 oppure 0871
64230.

Il corso si avvierà alla fine del mese di settembre 2020 per terminare presumibilmente entro fine novembre 2020
(circostanze eccezionali potrebbero far slittare il termine finale, per es. in caso di lockdown).

Il corso prevede 124 ore di lezione, con 3 o 4 lezioni settimanali e ogni lezione avrà durata di 4 o 5 ore. Il costo a
persona à¨ di 348 euro per gli associati Confcommercio Chieti e 498 euro per i non associati.

Alcuni moduli formativi (per massimo complessivo di 30 ore) possono essere usufruiti in modalità sincrona su
piattaforma digitale.

Il numero massimo di allievi à¨ limitato a dieci in virtà¹ delle norme sul distanziamento.

E' prevista una prima riunione preliminare per lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 09.00 fino alle 13.00 presso la
Confcommercio, via Aterno n. 39, Lanciano (CH), tel. 0872 714798.

L'accesso alla riunione sarà consentito solo ai prenotati che avranno ricevuto conferma telefonica o via e-mail ed entro
il limite di dieci persone.

In caso di esubero sarà eventualmente prevista una seconda riunione con data che sarà comunicata con congruo
avviso telefonico o via e-mail.

Gli interessati possono prenotarsi scaricando il seguente modulo di prenotazione (clicca qui per il download).

Dopo averlo stampato, compilato in tutte le sue parti e firmato dovrà essere inviato per fax allo 0871 64599 oppure, per
i pià¹ tecnologici e dopo scansione,
all'e-mail formazioneconfcommerciochieti.it

Per ulteriori info sul corso cliccare qui oppure telefonare allo 0871 64230.

