
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

LE OPPORTUNITÀ DI 
CONFARTIGIANATO PER 
BAR E RISTORANTI

OPPORTUNITÀ PER 
IMPRESE E 
PERSONE

COMPILA IL MODULO PER SAPERNE DI 
PIÙ ED ESSERE RICONTATTATO

Per informazioni e iscrizioni contattare le segreterie didattiche

DETTAGLI ALL’INTERNO

Corsi formazione

Risparmio

Credito

Categorie

Export

Pensioni

Attività tempo libero

servizio civile

giovani imprenditori

donne impresa

associazione pensionati

patronato INAPA

servizi per imprese (paghe - contabilità)

sicurezza sui luoghi di lavoro

convenzioni per risparmiare con le principali 
marche automobilistiche in convenzione per te 

NOVARA
Tel. 0321 661208

VERBANIA
Tel. 0323 588603

VERCELLI
Tel. 0161 282422

formazione@artigiani.it

NOME 

TELEFONO CELLULARE EMAIL

COGNOME

NOSI

CORSI

PENSIONI

RISPARMIO
ENERGETICO

SERVIZI
IMPRESE

SERVIZI
PERSONE

SOCIO CONFARTIGIANATO :

SONO INTERESSATO A: 

DATA FIRMA

Inviare a : formazione@artigiani.it

Sottoscrivendo la scheda di adesione confermo di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 e consultabile al sito www.artigiani.it



Per le aziende
i fornitori migliori con i prezzi 
più convenienti

Per i privati
sconto del 20% sul prezzo 
dell’energia e 18% sul gas

SERVIZI OFFERTI:

Ricerca e selezione della migliore offerta di energia elettrica e gas sul libero 
mercato

Assistenza costante e gratuita sulle fatture di energia elettrica e gas

Soluzione dei problemi di fatturazione

Disbrigo delle questioni di natura tecnica

Gestione delle pratiche di connessione (subentro, voltura, potenza...)

Predisposizione delle pratiche di attivazione

CORSO PER 
SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 
E COMMERCIO ALIMENTARE

MENO FATICA, PIÙ 
ENERGIE: CI PENSA CENPI

LA TUA BOLLETTA È COMPLICATA?
IL CEnPI TI AIUTA.

Durata del corso

100 ore
Modalità del corso

videoconferenza con la 
piattaforma gotomeeting

Contenuti del corso:

legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e del 
commercio di prodotti alimentari;

HACCP;

legislazione fiscale, titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale;

merceologia;

legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di 
prodotti alimentari;

D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

legislazione sociale, penale e del lavoro;

sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, marketing;

tutela del consumatore;

tutela della privacy.

Formazione obbligatoria per l’avvio dell’attività commerciale di 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
Det. Dir. N° 198 del 28/02/2019

Prova subito il servizio: nessun costo di attivazione, nessun costo
di uscita.

Per la Tua azienda e la Tua famiglia con Confartigianato puoi usufruire di un 
servizio gratuito di consulenza e risparmio sulle bollette di energia elettrica 
e gas metano.

Stanco del solito call center? Per te un assistente dedicato
Per informazioni ufficio energia Confartigianato:

energia@artigiani.it0321 661111 www.cenpi.com


