Si organizzano n. 2 interventi di formazione/aggiornamento

Lo sviluppo del settore agroalimentare:
internazionalizzazione, reti d’impresa e sistemi di qualità
n. 1 corso base e avanzato a Venezia Mestre
n. 1 corso base e avanzato a Noventa Padovana (PD)
Segreteria organizzativa: Synthesis - via Panà 56/a - Noventa Padovana (PD)
tel. 049 8078751 - fax 049 7806236
Contenuti
Internazionalizzazione d’impresa: 4 ore base + 4 ore avanzato
Reti d’impresa: 4 ore base + 4 ore avanzato
Normativa per l’import/export: 4 ore base + 4 ore avanzato
Sistemi di qualità: 4 ore base + 4 ore avanzato
Visite aziendali: 4 ore base + 4 ore avanzato
Durata 20 ore (16 ore in aula e 4 ore visita aziendale) corso base +
20 ore (16 ore in aula e 4 ore visita aziendale) corso avanzato
Sede dei corsi Venezia Mestre e Noventa Padovana (PD)
Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione:
Possono presentare domanda i soggetti
disoccupati/inoccupati/occupati/liberi professionisti/titolari
d’impresa che siano in possesso di diploma di scuola superiore o
titolo di studio superiore.
Posti disponibili: 25 (sede Venezia Mestre) + 25 Noventa
Padovana (PD)
Attestazione rilasciata: iene rilasciato attestato di frequenza al
superamento del 70% del monte ore previsto, distintamente per
corso base e avanzato.
Vitto e alloggio
Per le giornate formative che prevedono le 8 ore è fornito il pranzo.
Cena e pernottamento saranno forniti su richiesta del partecipante.
Date previste di realizzazione:
Corsi base, sedi di Venezia Mestre e Noventa Padovana (PD)
13/03/2013 - 8 ore in aula
14/03/2013 - 8 ore in aula
15/03/2013 - 4 ore visita aziendale
Corsi avanzati, sedi di Venezia Mestre e Noventa Padovana (PD)
20/03/2013 - 8 ore in aula
21/03/2013 - 8 ore in aula
22/03/2013 - 4 ore visita aziendale

Presentazione della domanda – Modalità e Termini.
Le domande di ammissione compilate su apposito modello
dovranno pervenire ENTRO le ore 13.00 del giorno 8 marzo
2013 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E
ORARIO), a mezzo fax allo 049 7806236, o recapitate a mano o
spedite a Synthesis via Panà, 56/a 35027 Noventa Padovana (PD).
(non fa fede il timbro postale), o via email a: corsi@synthesissrl.com .
Il modulo per le domande di ammissione è scaricabile dal sito
internet: www.venetoagricoltura.org, menù Corsi.
Per informazioni tel. 049 8078751.
Alla domanda dovrà essere allegato:
· curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento
dei dati personali
· copia di un documento di identità

· copia del codice fiscale
·
Modalità di selezione
Le domande di ammissione saranno valutate in base a:
curriculum vitae
motivazione scritta
partecipazione sia al corso base che avanzato.
A parità di valutazione farà fede la data (e relativo orario) di
ricezione della domanda di ammissione.
Gli ammessi ai corsi verranno contattati dalla segreteria
organizzativa in tempo utile.

La partecipazione ai corsi è gratuita
Interventi formativi co-finanziati dall’Unione Europea
Programma IPA Adriatic - Progetto Agronet

