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Valentina Arena

Da: Formazione Confcommercio Milano <formazione@unione.milano.it>

Inviato: venerdì 3 gennaio 2020 14:06

A: Agroalimentare

Oggetto: Corsi Finanziati - On line i cataloghi EBtpe, EBT Alberghi  e For.Te.

 

Se non legge correttamente questo messaggio, cliccare qui 

 

 

  

 
 

 

  

FORMAZIONE GRATUITA - Anno nuovo, nuovi corsi! Sul nostro sito sono pubblicate 
tutte le opportunità formative finanziate dagli Enti Bilaterali e dal Fondo For.Te. 
organizzate in collaborazione con Capac Politecnico del Commercio e del Turismo. 
Anticipiamo di seguito alcune proposte i cui programmi dettagliati e le modalità di adesione 
sono sul sito. Le iscrizioni sono aperte sin da ora per tutti i corsi pubblicati che si terranno 
presso Capac in Viale Murillo 17 a Milano (se non diversamente indicato). 

 

  

 
 

 

La partecipazione ai corsi è riservata ai Pubblici Esercizi in regola 
con la contribuzione dovuta a EBtpe - Provincia di Milano  
  

 

  

15/01/2020 - Igiene alimentare e comunicazione degli allergeni nei pubblici esercizi 
04/02/2020 - Sicurezza Generale 
04/02/2020 - Sicurezza Specifica 
12/02/2020 - Igiene alimentare e comunicazione degli allergeni nei pubblici esercizi 
18/02/2020 - Aggiornamento Sicurezza Specifica 
18/03/2020 - Sicurezza Generale 
18/03/2020 - Sicurezza Specifica 
15/04/2020 - Igiene alimentare e comunicazione degli allergeni nei pubblici esercizi 
11/05/2020 - Igiene e sicurezza alimentare 
14/05/2020 - Aggiornamento Sicurezza Specifica 
10/06/2020 - Sicurezza Generale 
10/06/2020 - Sicurezza Specifica 
17/06/2020 - Aggiornamento Sicurezza Specifica 
17/09/2020 - Igiene alimentare e comunicazione degli allergeni nei pubblici esercizi 
09/11/2020 - Igiene e sicurezza alimentare 
19/11/2020 - Sicurezza Generale 
19/11/2020 - Sicurezza Specifica 
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I corsi si terranno presso EBtpe a Milano in Corso Buenos Aires 77. 
 

  

 
 

 

La partecipazione ai corsi è riservata agli Alberghi in regola con 
la contribuzione dovuta a EBT Alberghi Milano e Provincia. 

 

 

 

20/02/2020 - Primo Soccorso 
21/02/2020 - Aggiornamento Primo Soccorso 
02/03/2020 - "Comunicazione e Relazione" per l'accoglienza in Hotel - Base 
09/03/2020 - Aggiornamento Antincendio Rischio Medio 
20/03/2020 - La gestione dei reclami nelle strutture ricettive 
11/05/2020 - Sicurezza Generale 
11/05/2020 - Sicurezza Specifica 
24/06/2020 - Primo Soccorso 
25/06/2020 - Aggiornamento Primo Soccorso 

 

  

 
 

 

La partecipazione ai corsi è aperta a tutte le aziende aderenti al 
Fondo For.Te. (indipendentemente dal CCNL applicato) con 
meno di 150 dipendenti o alle aziende da 150 a 250 dipendenti 
che non abbiano optato per il CIA. 

 

  

20/01/2020 - Email marketing e landing page 
23/01/2020 - Excel avanzato follow up 
28/01/2020 - Primo Soccorso (D.L. 81/08 e Accordo Conferenza Permanente 
Stato/Regioni) 
06/02/2020 - La leadership al femminile: quando il capo è donna 
06/02/2020 - Excel intermedio/avanzato 
10/02/2020 - Linkedin: dal cv al business 
25/02/2020 - Stress e problem solving per migliorare le relazioni con il cliente  
03/03/2020 - Excel base 
12/03/2020 - Bilancio e dichiarazioni fiscali per micro e piccole imprese in contabilità 
semplificata 
12/03/2020 - Content marketing: scrivere efficacemente sul web 
16/03/2020 - Business english livello intermedio 
30/03/2020 - Cambiare e non soffrire – Strumenti e tecniche per gestire un progetto di 
cambiamento  
31/03/2020 - Il Middle Management: l'essenziale nella evoluzione 
  
Le iscrizioni devono pervenire a Capac almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso. 
Il Progetto "InnovaTerritorio2", presentato da Confcommercio Milano, Lodi Monza 
Brianza, e attuato da Capac Politecnico del Commercio e Turismo, propone attività 
formative per le aziende inserite in progetto che potranno far partecipare i propri 
dipendenti a tutti i corsi in programma senza particolari limitazioni. 

 

  

 
 

 

  

Consultate costantemente il sito per essere sempre aggiornati sulle novità che vengono 
pubblicate. 

Per informazioni: 
Area Formazione Confcommercio MI LO MB Tel. 02.7750677 - 02.7750688 
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A CURA DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E STUDI 
UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA 

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano 
Tel. 02.7750677-688 Fax 02.7750684 

formazione@unione.milano.it - www.confcommerciomilano.it 

 
 

    

 

 
 

 

  

Supplemento a "Da una settimana all'altra" periodico telematico di Unione Confcommercio Milano 
www.confcommerciomilano.it 

Direttore responsabile: Marco Barbieri 
Proprietario: Unione Confcommercio Milano 

Editore: Promo.Ter Unione 
Direzione e redazione: corso Venezia 47 - 20121 Milano 

Service provider: Kpnqwest Italia Spa, via Leopardi 9 Milano 
Registrazione Tribunale di Milano n° 98 del 2 marzo 2010. Iscrizione al Roc n. 16895 del 14 maggio 2008 

 

  

 
 

 

 
 

    

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate 
ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. 
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque  
utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta 
violazione delle disposizioni della normativa sulla tutela dei dati personali, 
ed e' pertanto rigorosamente vietata. 
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo  
di informarci immediatamente via email all'indirizzo 
privacy@unione.milano.it" 

Disiscriviti  Invia a un amico  


