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Oggetto: Preventivo per la realizzazione di Corsi di Formazione per VOLONTARI PROLOCO 

Buongiorno, 

con la presente, facendo seguito alla Vostra richiesta, trasmettiamo il nostro preventivo per il corso di cui 

all’oggetto. La durata del corso di formazione per le seguenti attività è pari a 4. Gli attestati di frequenza 

verranno rilasciati solo a coloro che frequenteranno il monte ore previsto (>90%), superando il test di 

valutazione finale e la prova pratica. 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI: 

- FORMAZIONE HACCP (obbligo di formazione libera) che proporremmo di 2 ore per addetti alla 

somministrazione (camerieri/mescitori) e agli addetti della cucina. In questa parte formativa si tratteranno 

argomenti igienico sanitari. 

- Procedura di gestione dei rischi degli allergeni 

- informazione e addestramento del personale di 2 ore sull’organizzazione, sui rischi specifici e sui piani di 

emergenza ed esempi di scrittura dei listini con gestione allergeni per la realizzazione delle sagre 

per la ristorazione. 
 

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO–- GRUPPO A - (ATTESTATO DI FREQUENZA) 

Sede Durata N°partecipanti Destinatari Prezzo* 

Centro Consorzi - SEDICO (BL) 

Zona Industriale Gresal 5/D 
(oppure presso vs sede idonea  

e ad uso gratuito) 

4 ore 
≤ 25 

per edizione 

Addetti Primo 

Soccorso 

50,00 €+IVA /persona 

30 €+IVA/persona 

Pacchetto corso 600 € 

Calendario del corso:  

 
 

Ciascuna edizione del corso sarà attivata solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 25 

partecipanti. 

La presente proposta supera e sostituisce ogni precedente offerta. 
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Preventivo per la realizzazione di Corsi di Formazione per VOLONTARI PROLOCO 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 15/03/2023. 
Per accettazione è necessario che ciascuna organizzazione restituisca il presente preventivo timbrato e firmato, 

indicando di seguito i nominativi dei propri partecipanti: 

ASSOCIAZIONE  

INDIRIZZO  

EMAIL  

C.F. e P.IVA  TELEFONO  
 

 

COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI CODICE FISCALE EDIZIONE DEL CORSO 

1)    Edizione NUMERO ---          -- 
2)    Edizione NUMERO ---          -- 
3)    Edizione NUMERO ---          -- 
4)    Edizione NUMERO ---          -- 
5)    Edizione NUMERO ---          -- 
6)    Edizione NUMERO ---          -- 
7)    Edizione NUMERO ---          -- 
8)    Edizione NUMERO ---          -- 
9)    Edizione NUMERO ---          -- 
10)    Edizione NUMERO ---          -- 
11)    Edizione NUMERO ---          -- 
12)    Edizione NUMERO ---          -- 
13)    Edizione NUMERO ---          -- 
14)    Edizione NUMERO ---          -- 
15)    Edizione NUMERO ---          -- 
16)    Edizione NUMERO ---          -- 
17)    Edizione NUMERO ---          -- 
18)    Edizione NUMERO ---          -- 
19)    Edizione NUMERO ---          -- 
20)    Edizione NUMERO ---          -- 
 

CENTRO CONSORZI 

 

PER ACCETTAZIONE 
(timbro e firma del Legale rappresente) 

 

 

___________________________ 
 

Mandare modulistica per mail a Stefano Balbinot e Laura De Paoli 
stefano.balbinot@centroconsorzi.it 0437851351 

laura.depaoli@centroconsorzi.it 0437851330 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 15/03/2023. 
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