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INFORMAZIONI UTILI 

Data inizio corso Lunedì 26 Settembre 2016 

Data fine corso Venerdì 21 Ottobre 2016 

Sede di corso Sede di Progetto Europa – Via Boltraffio 16/b, 20159 Milano 

Teatro 7|Lab – Via Thaon di Revel 7, 20159 Milano 

Orario di 
svolgimento corso 

Dal  Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.30 (Edizione 1) 
Dal  Lunedì al Venerdì dalle 17.30 alle 21.30 (Edizione 2)  
 

Durata totale in ore 80  
 

Competenze 

rilasciate 

A coloro i quali frequenteranno almeno l’80% del corso verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. A coloro che sono in possesso almeno di un diploma di 

istruzione secondaria e svolgeranno positivamente il test conclusivo verrà 

rilasciato un attestato di competenze. 

A chi è rivolto Il corso è rivolto a tutti coloro i quali siano interessati ad operare o approfondire 

le loro conoscenze nel settore alimentare. Le nozioni proposte condurranno i 

partecipanti ad unire la storia, la cultura, le caratteristiche dei prodotti tipici del 

“Made in Italy” con la sensibilità progettuale del food design e le più innovative 

tecniche di comunicazione sul web.  

Quota di iscrizione I requisiti per la partecipazione gratuita tramite finanziamento di Regione 
Lombardia (Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani) sono: 
– non essere impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico 
e formativo; 
– essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia. 
 
Qualora non sussistessero tali requisiti è possibile partecipare al corso ad un 
costo di 390€ + IVA 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME NOME 
  

NATO / A CODICE FISCALE  
 Pr. il                 

RESIDENTE 
in Pr. Cap. via n. 

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA  
in Pr. Cap. via n. 

TITOLO di STUDIO  

 

RECAPITI 

cell. mail 

 

Per poter partecipare gratuitamente al corso il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

□  non essere impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico e formativo 
□  essere residente o domiciliato in Regione Lombardia 
□  essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado 
 

CONDIZIONI 
1. ISCRIZIONE 
La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni parte e sottoscritta, può essere effettuata: 
� direttamente presso la segreteria  – Via Boltraffio 16/b - Milano 
� tramite fax al n. 02/72.00.35.13 o mail all’indirizzo info@progetto-europa.com  
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
La quota di partecipazione, qualora non  in possesso dei requisiti sopra indicati, è di € 390,00 + iva complessivi da versare mediante:  - 
Assegno intestato a Progetto Europa srl presso la segreteria - Bonifico Bancario intestato a Progetto Europa srl, codice IBAN  IBAN:  IT 
77 C 02008 09448 000020020495  AGENZIA: P.ZZA GAE AULENTI, 3 (TORRE A) – MILANO UNICREDIT - Causale “Corso Video 
Blogger” – Cognome e Nome del partecipante  
3. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Progetto Europa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione telefonica ai partecipanti 
almeno 3 giorni prima della data di inizio. 
4. PRIVACY – Informativa ex Art. 10 D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D. Lgs 196/03, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa (contabilità, logistica, formazione 
elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed 
iniziative di studio future. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti  di cui all’Art. 13 della Legge (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento dell’indirizzo in calce. 
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco  
4.  ALTRE CONDIZIONI 
La società si riserva di sospendere dal corso i partecipanti che dovessero manifestare comportamenti scorretti nei confronti dei docenti, 
partecipanti e della struttura stessa, ivi inclusa la mancanza di rispetto delle parti comuni della sede ospitante. 

 

DATA   Firma per accettazione del partecipante  
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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ENOGASTRONOMICI  
 

 

METODOLOGIE DI COTTURA, CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO DEGLI ALIMENTI   
 
 

SICUREZZA E IGIENE  
 
 

ORIGINE E STAGIONALITA’ E STRUTTURA DELLE MATERIE PRIME   
 

 

LABORATORIO SENSORIALE DEL GUSTO     
 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE DIGITALE   
 

 

ROLE PLAY PER L’IDEAZIONE DI RICETTE IN STREAMING ONLINE   
 
 

GUIDA VERSO L’AUTOIMPRENDITORIALITA’  
 

 


