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News

CORSI GRATUITI EX REC E AGENTI DI COMMERCIO
RIPARTONO I CORSI PROFESSIONALI
GRATUITI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE (ex rec) E PER AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Hai sempre desiderato aprire un bar, un pub, un minimarket o diventare un
agente di commercio? Adesso #cipensiamonoi! Dopo il successo dei primi
corsi, Confcommercio Palermo presenta nell'ambito della campagna
#fuoridaltunnel, i nuovi percorsi formativi professionali per la
somministrazione di alimenti e bevande (ex rec) e per Agenti e Rappresentanti
di commercio.
Il corso abilitante per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore
merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande,
gratuito previa adesione a Confcommercio Palermo, avrà una durata di 100 ore
(20% assenze) ed è finalizzato a fornire agli operatori del settore le conoscenze
necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia
effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela
della salute dei consumatori.
Il corso per l`iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio,
gratuito previa adesione a F.N.A.A.R.C. (Associazione Provinciale Agenti e
Rappresentanti di Commercio F.N.A.A.R.C. Palermo), avrà una durata
complessiva di 80 ore (20% di assenze) ed è rivolto a tutti coloro i quali non
siano già in possesso dei requisiti (diploma ad indirizzo commerciale o laurea
in materie economiche o giuridiche oppure specifica esperienza lavorativa).
Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede di Confcommercio Palermo in via
Emerico Amari 11, Palermo (8°-9° piano).
Per aderire o richiedere maggiori informazioni somministrazione alimenti e
bevande clicca q u i
Per aderire o richiedere informazioni per il corso per agenti e rappresentanti di
commercio clicca q u i,
Resta sempre aggiornato sulle iniziative targate Confcommercio Palermo
consultando la nostra pagina facebook o contattandoci al numero 091589430 e
scrivendo un`email a info@confcommercio.pa.it.
CON NOI LA FORMAZIONE NON É UN BUSINESS!
ORA TOCCA A TE!!!!
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