
SCHEDA DI ADESIONE EDUCATIONAL HO.RE.CA. 

Workshop  area____________________________________________________________________                                                                                 
(specificare la sede di interesse – vedere elenco  allegato) 

Costo: GRATUITO 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome_______________________ Cognome _________________________________________________ 

In qualità di____________________________________________________________________________                                   
(specificare titolare, dipendente, altro – vedere allegato soggetti ammessi ) 

 dell’azienda____________________________________________________________________________ 

Con sede  in (via, piazza…)______________________________________________ n. ______ 

C.A.P. ________ Città ____________________________ Provincia ______ 

Telefono ______ /________________ E-mail_____________________  _________________________   
Cod. fisc/P.Iva __________________________________  

Tipologia attività (ristorante, enoteca, albergo ecc.): ____________________________________________ 

In caso di più partecipanti per la stessa azienda, compilare una scheda per partecipante 

 

 

Si prega di trasmettere il presente modulo via email all’indirizzo   educational.ho.re.ca@gmail.com 

 

Luogo e data 

 

   X Firma _____________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, così come aggiornato 
dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, di 
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

 

Luogo e data                        

    

X Firma _____________________________________ 

 

mailto:educational.ho.re.ca@gmail.com


Il numero dei posti per ciascun work-shop è limitato a 25 iscritti per area;  

Soggetti ammessi: 

-titolari o gestori di locali che somministrano vino (ristoranti, enoteche, pub, pizzerie, degusterie ecc.) 

- personale di sala in possesso di titoli di servizio  

-sommeliers 

- direttori e responsabili acquisti delle aziende di cui sopra. 

in caso di esubero rispetto alla disponibilità dei posti, le domande saranno prese in considerazione secondo 
l’ordine di arrivo. 

Areali di riferimento e  sedi dei corsi 
Areale Cosenza Nord, Valle del Crati, Valle dell’Esaro: sede corsi Rende  
Areale Reggio Calabria 1: sede Polistena  
Areale Jonio Nord: sede Trebisacce 
Areale Cosenza città e comuni limitrofi: sede Cosenza 
Areale Tirreno centro:sede  Paola 
Areale Reggio Calabria 2: sede Reggio Calabria 
Areale Sila: sede San Giovanni in Fiore 
Areale Jonio centro: sede Rossano  
Areale Pollino: sede Castrovillari  
Areale Tirreno Nord: sede Cirella  
Areale Vibo Valentia: sede Tropea 
Areale  Catanzaro: sede Soverato 

 

 


