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Formazione finanziata 2018
Un panel di corsi di formazione completamente gratuiti, 

riservato alle aziende ed ai loro dipendenti, 
in regola con i versamenti agli Enti Bilaterali Ebitermo ed Eburt

SHOP ONLINE 

COMMERCIO

del punto vendita (24 ore)

Tecniche di vendita con la PNL (16 ore)

con la vendita digitale  (16 ore)

Adobe Photoshop e Indesign  (24 ore)

Inglese 1° e 2° livello  (24 ore)

Autodifesa (21 ore)

Formazione professionale per le macellerie
 (12 ore)

RISTORAZIONE 
E CAFFETTERIA

Cucinare i secondi di carne (24 ore)

 (24 ore)

Barman professionale 1° e 2° livello (21 ore)

(21 ore)

La cucina bio e vegana  (4 ore)

La cucina per celiaci  (4 ore)

La cucina contemporanea (21 ore)

 

TURISMO - RICETTIVITÀ

Comunicazione digitale 
(24 ore)

Inglese 1° e 2° livello (24 ore)

Italiano per stranieri  (24 ore)

Promuovere e vendere efficacemente
le camere d'albergo (24 ore)

INFO e ISCRIZIONI:
U�ci di zona: link

debora.zanoli@iscom-modena.it

059 7364350

https://www.confcommerciomodena.it/dove-siamo/


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE

AL CORSO DI 

NOME

COGNOME

EMAIL

AZIENDA

INDIRIZZO AZIENDA

TEL. AZIENDA

POSIZIONE OCCUPAZIONALE        LAVORATORE DIPENDENTE               COLLABORATORE FAMILIARE

             TIROCINANTE                        APPRENDISTA                                ALTRO

ADESIONE ENTE BILATERALE              EBITERMO                                                                EBURT

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizio-
ni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 del-
la Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127

Il sottoscritto                                                    dichiara di essere stato informato da Iscom Formazione ai sensi 
del D. Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e che il suo libero, consapevole, informato e incondizionato 
consenso: 

       è prestato    è negato

al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla partecipazione alle attività formative

Firma Partecipante                                                                                               Data

confcommerciomodena.it
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