
 

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO: 
Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio 

 nel settore merceologico alimentare 
 

Denominazione agenzia formativa: CERSEO, Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo per l'Est e per 

l'Ovest. 

Indirizzo agenzia formativa: c.so Fiume, 2 13100 Vercelli 

Recapito telefonico ed e-mail: 0161219513;  segreteria@cerseo.org;  

Denominazione corso: Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore 

merceologico alimentare 

Indirizzo corso: SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

Durata totale corso: 104 

Certificazione prevista in uscita: IDONEITA' 

Corso normato: SI   X             NO 

Ore assenza massime consentite: 25 

Assegnazione crediti in ingresso:  SI                  NO  X 

Sede di svolgimento del corso: c.so Fiume 2 13100 VERCELLI 

Ubicazione laboratori: c.so Fiume 2, 13100 VERCELLI  

Tipologia prova finale: Standard con commissione esterna a Formazione Professionale 

Pre-requisiti in ingresso e/o titolo di studio richiesto: Nessuna scolarità prevista 

Data presunta di avvio:   

Orario svolgimento: diurno   X    pre-serale         serale   

Costo del corso1: il costo complessivo del corso, comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di 

consumo, esame finale è pari a € 577,00 (iva inclusa). (+1 M.B di € 16,00; + 1 M.B. da € 2,00) 

                                                
1 nel costo complessivo del corso è inclusa tutta l’attrezzatura didattica personale. 
 



 

 

DATI ALLIEVO 
 
Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________il _________________________ 
 
Residente a ______________________________in  Via/piazza__________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
e domiciliato in (se diverso dall residenza)____________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
n. telefono  ________________________indirizzo e-mail_________________________________            

 
CHIEDE di essere iscritto al corso di cui alla presente scheda di adesione e 

DICHIARA: 
 

• di essere maggiorenne o diciassettenne in possesso di qualifica o diploma conseguiti in un 
percorso di istruzione e formazione professionale;  

• di avere preso visione dei contenuti ed obiettivi del percorso formativo;  
• di aver preso visione delle disposizioni relative alla normativa di settore (in caso di corsi 

normati).   
 

 LUOGO E DATA  
 

 FIRMA ALLIEVO  
         (e/o genitore se minorenne2) 

  
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., vi informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è 
Cerseo. Il sottoscritto dichiara di aver letto l’Informativa al trattamento dei dati presente sul sito web 
all’indirizzo www.cerseo.org e di averne compreso il significato. inoltre, 
presta il consenso                   non presta il consenso  
al trattamento dei propri dati personali per l'invio tramite e-mail o altri mezzi di divulgazione di comunicazioni informative 
e promozionali, nonché newsletter, da parte del Titolare del trattamento in relazione alle sue iniziative di carattere 
commerciale. 
 
LUOGO E DATA        FIRMA ALLIEVO  

         (e/o genitore se minorenne2) 

                                                
 


