
 
 

Corso di Formazione 

  Igiene Alimentare – HACCP 
Settore Pubblici Esercizi - Ristorazione 

(D.Lgs. 193/2007 – D.G.R. Lazio 282/2002) 

3–10 Ottobre 2016 

 

Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio S.r.l. organizza a Fondi (LT) il Corso di 
formazione in materia di Igiene Alimentare – HACCP Settore Pubblici Esercizi - Ristorazione. 
  
Le attività formative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti sono obbligatorie e 
sostituiscono il vecchio Libretto sanitario. 
 
Durata: 8 ore                                       Calendario: lunedì 3 ottobre 2016 e lunedì 10 ottobre 2016 

Sede: via Pola, 7 – Fondi (LT)            Orario: 09,00 – 13,00                                                                          

Costo del corso*: € 60,00 

* Il corso è gratuito per i tirocinanti impegnati in progetti di tirocinio Garanzia Giovani aventi come Soggetto Promotore Servizi per 
l’Innovazione nel Lazio.  
Il corso è gratuito per gli apprendisti che hanno frequentato i corsi previsti dalla normativa regionale organizzati da Servizi per 
l’Innovazione nel Lazio. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Impresa .................................................................................................................................................. 

Città ........................................................................................................................................................ 

Indirizzo .................................................................................................................................................. 

Telefono .............................................. Fax ......................................... E-mail ...................................... 

Codice  Fiscale ....................................................................................................................................... 

Partita IVA .............................................................................................................................................. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO PER: 

Cognome e Nome................................................................................................................................. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CLAUSOLE CONTRATTUALI 

A saldo della quota di Euro 60,00: (barrare con una  X) 

      Effettueremo il pagamento entro la data di inizio con bonifico bancario a favore di Spin Lazio Srl  
      (UGF BANCA - IT76H0312773970000000000642). 

    Effettueremo il pagamento all’inizio del corso in contanti. 

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl si riserva la facoltà di annul lare o rinviare i corsi 
programmati qualora non sia raggiunto il numero di iscritti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai 
partecipanti già iscritti, per i quali si provvederà alla restituzione immediata delle quote già eventualmente versate. 
 

Luogo e data  ......................................................................................                                           Firma 
                                                                                                                             
___________________ 

 

Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl - Spin Lazio Srl  

Via Pola, 7 - 04022 Fondi (LT)   P.Iva 02386860593 

Tel./Fax: 0771902323    E-mail: info@spinlazio.com   Web: www.spinlazio.com 
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