
 

 

 

CORSO PANETTIERE 
 

 
Numero max partecipanti : 12  per edizione. 

DURATA:   36  h  

 Edizione intensiva   

lunedì,  martedì, mercoledì, giovedì  9-13 / 14-18 + venerdì  9-13 

Partenza 22 giugno 

 Formula  weekend (sabato pomeriggio 14:00 18:00 + domenica 9-13 e 14-18)  

Partenza 10 ottobre 2015 

DESTINATARI: 

il corso è rivolto a coloro che intendono operare nel settore dell'arte bianca e raggiungere 
un'elevata professionalità nel campo. 

PROGRAMMA: 

• Impasto diretto e indiretto, bocconcino con sistema incrociato ( spaccatella, 

tartaruga e rosetta). 

• Baguette, integrale e grano duro. 

• Lavorazioni per ristorante (grissini rubatà, semidolci). 

• Pani “diversi” ( carasau, cassetta/bauletto, pasta dura, …. ). 

• Pane ai cereali, farine speciali senza glutine. 

STAGE: 

Stage attivato su volontà e segnalazione del partecipante previa approvazione del titolare (3 mesi 
+ 3 mesi). 

COSTO CORSO:  

La quota individuale di partecipazione è di € 550 IVA esente  € 450 IVA esente per chi si iscrive 
entro il 31 maggio 

 



 

 

COSTO STAGE (facoltativo):  

La quota individuale € 250 IVA esente  

                   
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario o contanti. Potrete 
procedere al pagamento solo successivamente alla nostra comunicazione di conferma entro e 
non oltre la data indicata. A pagamento avvenuto in caso di pagamento con bonifico sarà 
necessario inviare alla segreteria la ricevuta di pagamento. 

CANCELLAZIONE E RIMBORSO: 

qualora si voglia annullare la prenotazione e richiedere il rimborso della quota versata è 
obbligatorio comunicare alla segreteria organizzativa la disdetta della prenotazione almeno 15 
giorni prima della data di inizio del corso.  

ISCRIZIONE:  ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE 

Nome_____________________________Cognome__________________________________________  

C. Fiscale _______________________________ Professione _________________________________________ 

Nato il_________________a_________________________________PR__________________________________ 

TEL. _____________________FAX.__________________________ 

CELL.___________________________________________ 

e-mail _________________________________@____________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale/Nome cognome_______________________________P.IVA/C.F______________________ 

Indirizzo_________________________________________________  cap___________________ 

Comune_________________________________ PR________               

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di iscrizione secondo l’ art. 13 

del D. Lgs. 196/2003. 

 

DATA ____________________                                               FIRMA ____________________________ 


