Padova, 23 settembre 2016
Prot. n. 138
Oggetto: Corso di alto livello sulla cucina vegetariana. Proposta di pre-adesione.

Ai titolari di ristoranti/trattorie
di Padova e Provincia
loro sedi

L’APPE sta organizzando la prosecuzione dei corsi di formazione, di alto livello, sulla cucina
vegana/vegetariana, con la docenza dell’apprezzato chef formatore Simone Salvini.
Per la migliore organizzazione del percorso (che si articolerà in cinque lezioni), abbiamo bisogno
di conoscere il numero indicativo di adesioni, in modo da poter proporre una formazione
soddisfacente, con un numero adeguato di allievi e cercando di ottenere delle economie di scala,
realizzando possibilmente più sessioni (una al mattino e una al pomeriggio).
Con la presente, chiediamo perciò la disponibilità (non vincolante) a partecipare alle lezioni,
con l’indicazione del numero di persone interessate, il giorno e orario di preferenza.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Rogi Forniture Alberghiere di Montegrotto Terme,
viale del Commercio 20 (zona artigianale), nei quattro lunedì (o martedì) di novembre e nel primo
lunedì (o martedì) di dicembre. Le lezioni verranno proposte in due sessioni: al mattino (9-12) e
al pomeriggio (15-18). Il costo indicativo è di circa 350 euro + Iva ad allievo, più alto rispetto
agli anni precedenti in quanto non sono previsti contributi da parte di enti pubblici. Tuttavia, stiamo
valutando la possibilità di accedere a co-finanziamenti da parte dell’Ente Bilaterale o da parte
del Fondo For.Te., per cui potrebbe esserci la possibilità di diminuire il costo a carico
dell’azienda.
Per la necessaria organizzazione, vi chiediamo di compilare e inviare il modulo entro il
prossimo mercoledì 30 settembre: email appe@appe.pd.it - fax 049.7817229 – direttamente online su https://goo.gl/pbQRzX o fotografando il qr-code qui a fianco.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Filippo Segato

IL PRESIDENTE
Erminio Alajmo

CORSO DI FORMAZIONE SULLA CUCINA VEGANA/VEGETARIANA
MANIFESTAZIONE (NON VINCOLANTE) DI INTERESSE
DA COMPILARE E INVIARE
ALL’APPE AL FAX N. 049.7817229 - EMAIL appe@appe.pd.it

Io sottoscritto ________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della ditta __________________________________________
con esercizio denominato ______________________________________________________
ubicato nel Comune di _________________________________________________________
via ________________________________________________________ n. _______________
tel. __________________________________ fax ___________________________________
cellulare ______________________________ email _________________________________
DICHIARO

di essere interessato al corso di cucina vegana/vegetariana fornendo le seguenti informazioni:

Giorno di preferenza:

lunedì (7-14-21-28 novembre e 5 dicembre)
martedì (8-15-22-29 novembre e 6 dicembre)

Orario di preferenza

mattino (ore 9-12)
pomeriggio (ore 15-18)

Numero indicativo di persone interessate a partecipare _________, di cui dipendenti n. ___________

Azienda aderente all’Ente Bilaterale:

SI

NO

NON SO

Azienda aderente al Fondo For.Te.:

SI

NO

NON SO

Firma
__________________________

