Il CSV in collaborazione con lo Sportello di Valcamonica
ORGANIZZA
HACCP
Corso di prima formazione per volontari adde alla somministrazione
di alimen e bevande.
Il corso è des nato alla acquisizione delle competenze per la ges one di a vità connesse alla produzione,
distribuzione ed erogazione di bevande ed alimen per le a vità delle associazioni connesse a: feste, bar,
mense, assistenza individuale ecc.
I contenu che verranno aﬀronta vertono sulla principale norma va in campo alimentare, i principi di
igiene, la sicurezza alimentare, pulizia e disinfezione, igiene del personale. Il corso prevede il rilascio
dell’a!estato. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 iscri .

Sabato 14 marzo 2015
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Docente: Laura Imperadori, biologo nutrizionista, docente corsi HACCP per l’Accademia Nazionale Professioni Alberghiere

RICONOSCERE E GESTIRE I CONFLITTI
Il corso si propone di analizzare e comprendere le cara!eris che del conﬂi!o interpersonale per avviare
un processo di auto-consapevolezza sulle dinamiche relazionali che portano all’emergere di conﬂi , spesso non manifes , che minano alla base il funzionamento eﬃcace di relazioni interpersonali ed organizza ve. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 iscri .

25 marzo, 8 aprile, 29 aprile, 13 maggio, 20 maggio 2015
dalle ore 19.30 alle ore 22.00
Docente: Alessandra Nodari, psicologa della coopera va Tornasole.

SEDE
Tu

gli incontri si svolgeranno presso Cassapadana, ﬁliale di Ceto, in via Bade!o n.4.

INFORMAZIONI
La partecipazione ai corsi è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione. Il corso verrà a vato con un minimo di
8 responsabili e volontari delle associazioni di volontariato.
Il termine per le iscrizioni è:
-HACCP - 9 marzo 2015, salvo raggiungimento del numero massimo di iscri .
-RICONOSCERE E GESTIRE I CONFLITTI - 20 marzo, salvo raggiungimento del numero massimo di iscri .
Per informazioni ed iscrizioni: Sandra Bassi, Sportello Territoriale Valcamonica, “Distre6o 13 Valcamonica-Sebino” c/o Cassa Padana, Via Pi!ore Nodari, 7/b – 25040 Esine (Bs) Tel 0364 360616 – fax 0364
466759 e-mail: sandra.bassi@cassapadana.it

Sportello territoriale Vallecamonica

