
   

 

 

 

CALENDARIO CORSI FINANZIATI 
 

 

MAG – GIU 2018 
 

MARKETING E VENDITE PER IL COMMERCIO:    

 1 – Comunicare per immagini: Instagram per il commercio (8 ore) - cod CA95 
Mercoledì 6/06 – 13/06 dalle 14.00 alle 18.00 c/o ASCOM PN con ANGELA BIANCAT 
 

LAVORI D’UFFICIO:    

 1 – Cliente in linea! La gestione efficace della telefonata per vendere e risolvere i problemi     

(8 ore) - cod AG95 
Martedì 29/05 – 5/06 dalle 14.00 alle 18.00 c/o ASCOM PN con DANIELE MAZZOLO 
 

LINGUE STRANIERE:    

 1 – Lingua inglese - liv. intermedio (15 ore) - cod BR95 
 Venerdì 8/06 – 15/06 – 22/06 – 29/06 – 6/07 dalle 9.00 alle 12.00 c/o ASCOM PN  
 

 2 – Summer English course - liv. avanzato (15 ore) - cod BT95 
 Giovedì 7/06 – 14/06 – 21/06 – 28/06 – 05/07    dalle 15.00 alle 18.00 c/o ASCOM PN  con  

 

ACCOGLIENZA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE:   

 1 – Sicurezza a tavola* (4 ore) - cod CG95 
Martedì 22/05 dalle 14.00 alle 18.00   c/o ASCOM PN a cura di FOUR SRL – Monza 
 

 2 – Preparazione dei cocktail – liv. base - (18 ore) - cod CQ95 

Martedì 22/5 – 29/5 – 5/6 – 12/6 – 19/6 – 26/6   dalle 14.30 alle 17.30   
c/o F.I.B.A. – Cordenons, con DAVID SANCHIS  
 

 3 – Preparazione dei cocktail – liv. avanzato - (18 ore) - cod CI95 

Merc. e giov. 23/05 – 24/5 – 30/5 – 31/5 – 6/6 -7/6     dalle 9.00 alle 12.00      

c/o F.I.B.A. – Cordenons, con DAVID SANCHIS  
 

 4 – Pasticceria fresca per l’estate - (8 ore) - cod CC95 
Lunedì 28/05 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00     alle 18.00  
c/o Madia spa – S. Quirino, con ROBERTO LESTANI - Campione del Mondo di pasticceria  
 

 5 – Tiki cocktail: fantasia tropicale nei cocktail estivi (9 ore) - cod CL95 
Lunedì 4/06 – 11/06 e 18/06     dalle 14.30 alle 17.30    c/o F.I.B.A. – Cordenons, con DAVID SANCHIS  
 

 6 – I segreti dell’impasto perfetto per pizza  (4 ore) - cod CP95 
Lunedì 4/06      dalle 14.00 alle 18.00    c/o Società di Macinazione, Pordenone  
con ANGELO SILVESTRINI -  Giudice di Gara al Campionato Mondiale della Pizza 
 

 7 – Latte art – livello base (8 ore) - cod CM95 
Giovedì 14/06 – 21/06 dalle 14.00 alle 18.00   c/o F.I.B.A. – Cordenons, con DANIELE BITTO 
 

 8 – Coffe experience: l’arte della caffetteria (8 ore) - cod CO95 
Mercoledì 20/06 – 27/06 dalle 14.00 alle 18.00   c/o F.I.B.A. – Cordenons, con DAVID SANCHIS 
 



   

 

 

 

COSTI 
 

 GRATUITO per i dipendenti delle aziende aderenti al Fondo For.te 
 GRATUITO per i titolari e collaboratori delle aziende aderenti al Fondo For.te che 

partecipano con almeno un dipendente 
 

 Nel caso di aziende aderenti al Fondo For.te in cui non partecipi almeno un dipendente al corso e nel 
caso di aziende non aderenti al Fondo For.te i costi sono i seguenti: 
 

Corsi brevi di durata fino a 12 ore: 
- soci ASCOM 28,69+IVA (tot. € 35,00) 
- non soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00)  
 

Corsi lunghi di durata superiore a 12 ore: 
- soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00) 
- non soci ASCOM 77,87+IVA (tot. € 95,00)  
 

*Corso “Sicurezza a tavola” 
- soci ASCOM 70,00+IVA (tot. € 85,40) 
- non soci ASCOM 90,00+IVA (tot. € 109,90)  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  

Rossella Cavallini  e-mail  cavallini@ifoa.it   
 
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione ai corsi. L’eventuale disdetta della partecipazione al 
corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg prima della data fissata per l’inizio dello stesso 
corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da 
garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante contatto telefonico o e-mail 
(unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta compilando in ogni sua parte 
la richiesta di iscrizione). 

ANAGRAFICA AZIENDA 
Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 
 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 
Cod. corso 

(indicare AA39..) 

 
Cognome  Nome  Cod. Fisc.  

Data 
assunzione 

         

         

         

         

Data  

 

Firma (leggibile) 

_______________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da Terziaria srl (Centro di 
Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per 
rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il 
blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni 
richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 
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FONDO FOR.TE 
 

“For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario. 
Nel progetto che è stato finanziato a CONFCOMMERCIO PORDENONE posso aderire le aziende che hanno un 
codice ATECO relativo al Commercio, Ristorazione, Turismo, Servizi. 
 
L’obiettivo principale di For.Te. è favorire l’utilizzo della formazione continua da parte delle aziende e dei 
lavoratori. 
 
La principale attività del Fondo è quella di mettere a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per il 
finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali.” 
 

Chi può aderire: 
Tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo 
obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te. 
 

Come Aderire: 
L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Aderire a For.Te. è 
semplice basta indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione 
“FITE” nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a seguire 
scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo. Per le Aziende 
provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione “FITE” 
sul modello INPS. 
 

Quando aderire: 
L’adesione può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno (rivolgendosi al proprio consulente paghe) ed è 
valida sino a revoca. 
 


