Nuovi nomi per piatti di successo FORMAZIONE A DISTANZA
INIZIO CORSO: lunedì 10 maggio
2021
durata: 6 ore
Prezzo: 148,84 € (122,00 € + IVA)

CORSO FAD

Perché questo corso Dalla “Margherita” alla “Carbonara di nonna Pina” i nomi dei piatti aiutano a
rendere i nostri cibi unici, riconoscibili e indimenticabili. Scopriamo come inventare i nomi giusti
per questo periodo, capaci di incuriosire, farsi ricordare, farsi perfino gustare in anticipo.
Calendario corso: lunedì 10-17 maggio 2021.
Il corso sarà erogato in modalità formazione a distanza sincrona, ovvero tramite una classe
virtuale in cui il docente e partecipanti comunicano in tempo reale ed interagiscono.
È possibile partecipare tramite PC, tablet, smartphone con connessione internet, microfono,
uscita audio e webcam.
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Il costo
del corso, del valore di € 148,84 è totalmente finanziato dall’Ente
del Settore Terziario della Provincia di Vicenza con il contributo
Bilaterale
dellapartecipante
Camera di Commercio di Vicenza, previa verifica che l’azienda
al integralmente i CCNL Terziario e Turismo e il Contratto
applichi
corso. provinciale del terziario e sia in regola con i versamenti
Integrativo
contributivi da almeno 18 mesi, riferiti a lavoratori full-time o part-time di
almeno 20 ore settimanali.

Obiettivi:

Contenuti:

Termini finanziamento:

Calendario
Lunedì 10 maggio 2021
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Chiusura delle iscrizioni:
Luned? 3 maggio 2021

Destinatari:
Il corso è rivolto a ristoratori e
professonisti del settore
Food&Beverage.

