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E.mail inforc@confesercenticalabria.it 

E. mail  vicedirettore@confesercenticalabria.it 

Cat Calabria srl

in collaborazione conCat Calabria srl



La Confesercenti - Cat Calabria srl, proseguendo nel
proprio cammino di promozione e formazione
professionale delle imprese associate e delle
categorie.

Organizza in Collaborazione con la ditta,
VAdALA duE  sRL, per i propri associati e per tutti
i colleghi, e loro collaboratori un Corso di
Gastronomia da bar “Come preparare e servire un
aperitivo”,.

Il Corso della durata di quattro giorni (vedi
programma) si svolgerà a Gioia Tauro (RC) presso la
sede dell’azienda,  VAdALA duE sRL, sTRAdA
sTATALE 111.

Il corso sarà tenuto dallo chef Enzo CAnnATà.

Riservato alle imprese del settore, collaboratori ed
a i giovani inoccupati.

L’adesione al corso deve essere perfezionata entro
giovedì 26/04/2012 (potranno partecipare al corso i
primi 20 iscritti).

per informazioni e costi contattare,  
il Vice-direttore, Confesercenti provinciale

Rosario Antipasqua
Tel. 0966 615223  - Cell. 328 1779882. 

1° GIORnO: preparazione di prodotti da friggitrice, e
prodotti da servire caldi, impostazione
della linea di lavoro 

2° GIORnO: completamento dei prodotti da friggere, e
da forno consigli e sistemi di
conservazione 

3° GIORnO: preparazione delle salse, creme,
farciture,per l’accompagnamento di
stuzzichini, finger food, e sfiziosità fredde.                    

4° GIORnO: Tecnica di come preparare il buffet,
tecniche di cottura, come rigenerare un
prodotto,  mantenimento di un prodotto,
come servire il  prodotto.

Alla fine del corso verrà creato un buffet, e verrà
servito ad un pubblico esterno con la presenza di diverse
autorità, giornalisti ed emittenti radio e TV locali. 

dATE E ORARI dEL CORsO
1° giorno: 30 aprile 2012 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
2° giorno: 2 maggio 2012 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
3° giorno: 3 maggio 2012 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
4° giorno: 5 maggio 2012 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

sCHEdA dI IsCRIZIOnE AL CORsO  
Corso di Gastronomia da bar 

Come preparare e servire un aperitivo

pARTECIpAnTE AL CORsO

Cognome.....................………………………..........................................................

nome .....................…………………..........................................….…..................

Luogo nascita .......................…… .............prov.…. data di nascita ...….....…

Codice Fiscale……………………………………………………………………

Via ……...................................………….………………………..… n…………

CAp……….……Località……………..………..………….........................……

Comune………………………………………………...........……prov.………..

Tel. ………….………..............……….…… Fax ………….….…………………

Cell……………………........................................................……………………..

e-mail……………………………………..………………………………………

titolo di studio: …………………………..………………………………………

dATI dELL’AZIEndA 

Rag. sociale :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….........

p. IVA / C.F.:  ……………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………… n. …………

Comune…………………………………………………………... n. …………                     

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 Legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali.

FIRMA

La quota associativa di partecipazione al corso è pari a € 150,00 + IVA
per ogni partecipante, per il socio Confesercenti € 120,00+IVA.

L’acconto dovrà essere pari almeno al 30% del costo totale; il saldo
dovrà avvenire entro la data di inzio corso. 

MOdALITA’ dI pAGAMEnTO:

AssEGnO BAnCARIO intestato a COnFEsERCEnTI

BOnIFICO BAnCARIO  IT 09 F 03067 16300 000000051010 - Banca CARIME
Agenzia sede Reggio Calabria - Via Corso Garibaldi

COnTAnTI FIRMA
pREsIdEnTE COnFEsERCEnTI

dott. Antonino Marcianò
pREsIdEnTE FIEpET

Francesco strangi


