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Eno Tecno Chimica

Programma dei corsi anno 2018

01
01b
02
03
04
05
06

Cantinieri 1° Livello
330 euro
Cantinieri 2°Livello
330 ero
Legislazione vinicola registri SIAN - 130 euro
Il marketing del vino
220 euro
HACCP-Pacchetto Igiene
110 euro
Tracciabilità e rintracciabilità

2829-30

Dicembre

Novembre

Settembre

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Titolo del corso e costo
in euro

Gennaio

Codice

Date dei corsi

1516-17
1819-20

21

21

9
23

13
13

Formazione del personale
HACCP (Corso gratuito per

16

aziende assistite)

07
08
09
10
11
12
13
14
15

“La cultura del vino” Corso
per wine-promoter-220 euro
Le analisi enologiche
(Corso informativo gratuito 4 ore)

La gestione del laboratorio
interno di cantina–110 euro
Corso viticoltura generale,
gestione vigneto. 240 euro
La sicurezza sul lavoro nelle
cantine. 120 euro
Il computer in cantina
80 euro
La gestione dei rifiuti
110 euro
Studio dei territori,
degustazione dei vini,
abbinamenti. 380 euro
Corso di inglese per operatori
enologici

26-27

27-28

12

13
30

21

19

Il corso, della durata di quattro ore a settimana ha inizio il 31 Aprile e termina a fine
Giugno. Due lezioni previste a settimana dalle ore 18 alle ore 21
In programmazione (interpellateci)

I corsi, se non diversamente specificati, sono strutturati in 8 ore per giornata e saranno tenuti presso il nostro Laboratorio da docenti altamente
qualificati (Agronomi, Enologi, Chimici) - Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 partecipanti.
I numeri inseriti nelle caselle indicano il giorno previsto per il corso. Le date sopra indicate possono subire modifiche anche in funzione delle
esigenze dei partecipanti. Le date effettive saranno comunicate almeno 10 giorni prima dell’ inizio del corso.
Eno Tecno Chimica si riserva la facoltà di annullare, modificare o aggiungere altri corsi al programma annuale che sarà tempestivamente
pubblicato sul sito web.
Oltre ai corsi standard descritti, possono essere effettuati corsi personalizzati, in funzione delle varie esigenze anche presso le sedi aziendali.
Il costo di iscrizione al corso è comprensivo di colazione di lavoro, pausa caffè e materiale didattico. Sono esclusi trasferte e pernottamenti.
I corsi di 4 ore non prevedono il pranzo di lavoro.
Qualora il corsista fosse interessato al pernottamento, verranno segnalate strutture adeguate e vicine al nostro laboratorio.
E’ previsto lo sconto del 10% per più partecipanti di una stessa Azienda. Per esigenze organizzative, è consigliabile farci pervenire quanto prima la
scheda di iscrizione. Tempi di rinuncia:
- superiore a 10 giorni prima dell’inizio del corso . Restituzione della quota
- compreso tra 10 giorno e 3 giorni prima dell’inizio del corso. Pagamento del 50% della quota
- inferiore a 3 giorni prima dell’inizio del corso : pagamento della quota intera.

Per qualsiasi chiarimento la nostra segreteria è a disposizione.
COMPILARE E INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE… !
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Eno Tecno Chimica

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
Inviare firmato via fax o posta, un modulo per ogni corso prescelto a Eno Tecno Chimica (085-816193) prima di 7 giorni dall’inizio
dei corsi. Il modulo deve essere compilato e accompagnato dalla contabile del bonifico bancario.
Il sottoscritto
(Cognome e Nome)
Recapito

Personale [__] o presso la Ditta di appartenenza [__]

Indirizzo
CAP – Località
Recapiti telefonici

Telefono

Fax

Cel.

Indirizzo e-mail

Si iscrive
al corso

Codice
Corso

Nome del corso

Data

Durata ore

Costo euro

Che si terrà nelle date indicate presso il Laboratorio Eno Tecno Chimica di Francavilla al Mare (Ch)
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, pausa caffè, colazione di lavoro.
Il programma dettagliato del corso è pubblicato sul nostro sito web : www.enotecnochimica.it nella sezione: Corsi di formazione
Il versamento della
quota di euro

è stato effettuato tramite

Bonifico Bancario su UBI Banca Filiale di Francavilla al Mare - BAN: IT11J0311177690000000019488
Invio assegno intestato a Eno Tecno Chimica
Il pagamento sarà effettuato la mattina all’inizio del corso. (Inviare acconto del 50 %)
Il sottoscritto richiede ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a nome di:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP - CITTA’ – Prov.
P.IVA
Codice Fiscale

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare le modalità e condizioni di partecipazione riportate sul programma del corso e sul
sito www.enotecnochimica.it.
E’ previsto lo sconto del 10 % per la partecipazione di più persone appartenenti ad una stessa Azienda.
La mancata partecipazione senza disdetta prima di 3 gg. dall’inizio, comporta il pagamento integrale della quota di partecipazione.
Eno Tecno Chimica si riserva di modificare in toto o in parte la programmazione dei corsi compresi i nomi dei docenti dando preavviso agli iscritti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: (ai sensi del Dlgs. N. 196 del 30/06/2003)
Il sottoscritto dichiara, inoltre di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito web www.enotecnochimica.it ed esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati comunicati, secondo le modalità dettagliate nella stessa.

Data

Firma

