SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSI 2017
(Da compilare in modo leggibile in stampatello)

DATI PERSONALI PARTECIPANTE
Cognome __________________________________

Nome ____________________________________

Via _________________________________________________

n° _________

Città ___________________________________

PI/CF _____________________________

Tel. _________________

PR _______

Cell. __________________

Cap ________________

e-mail ___________________________________

Luogo di nascita _______________________________________ Data di nascita ____________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale Bar _______________________________________________________________________
Via _________________________________________________

n° _____

Città ___________________________________

PI/CF _____________________________

PR _______

Cap ________________

Tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VENDITA ESSSE CAFFÈ
 Cliente ESSSE CAFFÈ

Cod. Cliente ____________________

 Operatore del settore
Torrefazione __________________

Nome Agente e/o Agente Generale ___________________________________________
Rilasciato acconto di euro_________________________________

Cod. ________

Incassato totale euro ___________________

Il/La Sottoscritto/a chiede di partecipare al/ai corso/i(barrare il corso/i corsi prescelti)
CODICI E TITOLI DI TUTTI I CORSI DI TUTTE LE AREE




cod.B1: Tecniche di assaggio e visita agli impianti di produzione (4h 30)



cod.B2: L’Espresso Corretto: utilizzo e gestione delle attrezzature
professionali (4h30)



cod.B4: La caffetteria e le altre preparazioni a base di caffè (4h 30)



cod.B4 1° livello: Corso pratico sulla preparazione di base del
cappuccino (4h 30)
cod.B4 2° livello: Corso pratico sulle decorazioni del cappuccino (4h
30) (solo se già frequentato il 1° livello)



cod.B5: Coffee Hours i cocktail a base di caffè e non solo (4h 30)



cod.B6: Preparazione della tavola fredda e calda e relativi abbinamenti (4h 30)

AREA C: ESPRESSO ITALIANO CERTIFICATO



SEDE

DATA SCELTA

SEDE

DATA SCELTA

SEDE

DATA SCELTA

SEDE

DATA SCELTA

SEDE

cod.A1: Introduzione al mondo del caffé

AREA B: CAFFE’ ESPRESSO E I PRODOTTI DELLA CAFFETTERIA



DATA SCELTA

cod.C1: Corso di patente di Assaggiatore di caffé (8h)
cod.C2: Espresso Italiano Specialist (8h)

AREA D: GESTIONALE

 cod.D1: Gestione economica e controllo dei costi (8h)
 cod.D2: Vendere e conquistare: la missione del barista (8h)
 cod.D3: Aggiornamento, innovazione e business (8h)
AREA F: NOVITA’



Cod. F1: Le decorazioni al bar: intaglio di frutta e verdura



Cod. F2: Il bar nell’era dei social

Base □

Avanzato □

REGOLAMENTO GENERALE
1. ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione si effettua con la sottoscrizione della presente scheda compilata in ogni sua parte e trasmessa in sede o tramite gli
Agenti o tramite mail info@esssecaffe.it o fax allo 051735502 entro e non oltre 15 gg prima della data prevista per il corso. I corsi sono a numero
chiuso per un minimo di 10 partecipanti a corso pertanto per l’ammissione farà fede la data di arrivo della scheda di iscrizione e il relativo
pagamento che potrà essere effettuato in contanti o assegno consegnati all’Agente di zona (per non clienti obbligatorio bonifico bancario
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Via F.lli Cervi, 33 - 40011 Anzola Dell’Emilia (BO) IBAN IT 22 P 05387 36580 000000550709 BIC
BPMOIT22
2. COSTI DEI CORSI
- I corsi con cod. A1, B1 e B2 sono GRATUITI
- I corsi con cod. C1 e C2 devono essere acquistati insieme al costo totale di € 260 + IVA 22%
(perché in collaborazione con l’istituto Nazionale Espresso Italiano )
- Per i corsi B4, B4 1° livello, B4 2° livello, B5, B6, F1 e F2:
N. 1 corso di formazione da 4 h 30: € 150 + IVA 22%
N. 2 corsi di formazione da 4 h 30: € 280 + IVA 22%
N. 3 corsi di formazione da 4 h 30: € 350 + IVA 22%
- I corsi D1 e D2 costano € 220 + IVA 22% cad. – se acquistati insieme € 300,00 + iva 22%
- Il corso D3 ha un costo di € 190 + IVA 22%
PROMOZIONE: Con l’acquisto di 3 corsi di formazione a pagamento in un’unica fattura si potrà ricevere in omaggio il corso D1 o D2

3. SEDE DEI CORSI
 Il corso “B1: Tecniche di assaggio” si terrà presso la sede sociale di Anzola dell’Emilia (BO). Gli altri corsi si terranno presso il Centro di
Perfezionamento di Cadriano (BO) Via Buozzi, 51 ma potranno anche essere itineranti come da calendario della stagione in corso.
4. SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO DI PARTECIPAZIONE
 Sono compresi nella quota di partecipazione tutti i materiali, i prodotti di consumo, i manuali e le dispense utili alle lezioni ed eventuale pausa
pranzo per i corsi di 8 h.
5. SERVIZI NON COMPRESI NEL PREZZO DI PARTECIPAZIONE
 Non sono compresi nella quota di partecipazione: pausa pranzo per i corsi da 4 h 30, eventuale pernottamento presso hotel, eventuali spese
di trasporto per raggiungere la sede dei corsi, etc...
6. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA E RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
 ESSSE CAFFÈ S.p.A. si riserva la possibilità di rinviare il corso programmato nel caso in cui i partecipanti siano in numero inferiore a 10
dandone comunicazione scritta/telefonica ai partecipanti entro 4 giorni dalla data di inizio del corso.
 Il partecipante che intende rinunciare per qualsivoglia motivo alla partecipazione del/dei corso/i acquistati deve darne tempestivo preavviso
per iscritto a mezzo mail a info@esssecaffe.it o telefonicamente. In questo caso è data facoltà al partecipante di cambiare la data del corso
utilizzando la stessa quota di iscrizione oppure chiedere per iscritto il rimborso della stessa. Qualora il partecipante sia assente al corso senza
preventiva comunicazione, l’Azienda si riserva la facoltà di addebitare un importo pari al 50% della quota di partecipazione.
7. RESPONSABILITA’
 Il partecipante al corso sarà responsabile della propria persona durante tutto il soggiorno nelle aule di formazione. L’iscrizione per i minori
d’età sarà presa in considerazione previa prestazione di una liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
 Il partecipante solleva da ogni responsabilità la ESSSE CAFFÈ S.p.A. per quanto attiene i possibili infortuni e/o danni a cose e/o a persone
derivanti dall’utilizzo da parte dell’iscritto d’oggetti e/o strumenti che sono presenti all’interno dei Centri di Formazione. Dichiara, inoltre, di non
avere allergie ad alimenti e bevande che potrebbero essere utilizzate e consumate durante l’attività formativa come cereali contenenti glutine
(cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, uova e prodotti a base di uova, arachidi e prodotti a base
di arachidi , soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio), frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci
comuni, pistacchi e gli altri allergeni descritti all’allegato 3bis Dir.Ce 2003/89 Cons. 10.11.03.
8. FORO COMPETENTE
 In merito a qualsiasi controversia è competente esclusivo il Foro di Bologna.
9. ATTESTATI DI FINE CORSO
 L’ attestato di Frequenza, se previsto, verrà rilasciato solo a saldo totale del corso.
 Il diploma di Patente di Assaggiatore viene rilasciato al superamento dell’esame finale; il diploma di Espresso Italiano Specialist in seguito alla
frequenza della giornata di formazione e comunque entrambi solo a saldo totale dei corsi.
 Chi partecipa a tutti i corsi dell’area “Caffè Espresso e i Prodotti della Caffetteria” riceverà il Diploma di “Esperto in Caffetteria”.
 Chi partecipa a tutti i corsi di tutte e tre le aree riceverà una targa con la nomina di “Professionista del Bar”
Data____________________

Firma del Partecipante
per presa visione ed accettazione _______________________________________

Informativa resa ai sensi del DLGS 196/2003
Con la presente vi informiamo che i dati personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della legge sopra citata e
degli obblighi di riservatezza cui è inspirata l’attività di ESSSE CAFFÈ. Tali dati personali verranno trattati per finalità gestionali e statistiche in
adempimento agli obblighi contrattuali previsti nei confronti dell’interessato e agli obblighi di legge. Gli indirizzi di domicilio e di posta elettronica
da Voi forniti potranno essere utilizzati dalla nostra Società per l’invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del
rapporto commerciale in essere. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del
trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I
dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti, quali
istituti di credito e professionisti. Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dal nostro personale interno debitamente incaricato.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione). Il Titolare del trattamento è ESSSE CAFFÈ S.p.A. Via Carpanelli , 18/A 40011 Anzola Dell’ Emilia (BO), nella persona
del suo legale rappresentante.
Data_________________________

Firma del Partecipante _______________________________________________________

