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Progettazione, realizzazione ed erogazione di
servizi di consulenza e formazione per le aziende

Gorle (BG), 12.04.2018

Ref.: Ufficio Commerciale
035-719313

FORMAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA – CORSO HACCP
Corsi interaziendali organizzati da TQSI Servizi Integrati presso sedi dalla stessa individuate
Codice

SEDE

DATA

ORARIO

4893

CURNASCO DI TREVIOLO (BG)
c/o Oratorio Papa Giovanni XXIII (Piazza Don Personeni, 4)

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018

20.00 – 22.00

4894

GORLE (BG)
c/o TQSI Servizi Integrati (via don Antonio Mazzucotelli, 2)

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018

15.30 – 17.30

4895

SAN PELLEGRINO TERME (BG)
c/o Oratorio (Piazza San Francesco, 18)

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018

16.00 – 18.00

4897

CENE (BG)
c/o Municipio (Piazza Italia, 14 – ingresso dal terrazzo)

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018

20.00 – 22.00

4896

TREVIGLIO (BG)
c/o Banca BCC (via Carlo Carcano, 6)

LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018

16.00 – 18.00

4899

CENE (BG)
c/o Municipio (Piazza Italia, 14)

LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018

16.00 – 18.00

4900

COSTA VALLE IMAGNA (BG)
c/o Hotel Costa (via Roma, 3/5)

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018

14.30 – 16.30

4901

TELGATE (BG)

LUNEDI’ 25 GIUGNO 2018

20.00 – 22.00

4902

CURNASCO DI TREVIOLO (BG)
c/o Oratorio Papa Giovanni XXIII (Piazza Don Personeni, 4)

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 2018

20.00 – 22.00

4903

CENE (BG)
c/o Municipio (Piazza Italia, 14 – ingresso dal terrazzo)

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO 2018

20.00 – 22.00

4904

CENE (BG)
c/o Municipio (Piazza Italia, 14)

LUNEDI’ 23 LUGLIO 2018

16.00 – 18.00

4906

CURNASCO DI TREVIOLO (BG)
c/o Oratorio Papa Giovanni XXIII (Piazza Don Personeni, 4)

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018

16.00 – 18.00

4907

CENE (BG)
c/o Municipio (Piazza Italia, 14)

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018

16.00 – 18.00

COSTI e dettagli
Il costo per ogni partecipante è di :

€ 35,00 iva inclusa (€ 28,69 + IVA)

Pagamento tramite rimessa diretta/assegno bancario intestato a T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. da consegnare al momento del corso.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.

Settori: Sicurezza e Ambiente – Formazione - Sistemi Gestionali – Agroalimentare - Laboratorio
via Don Antonio Mazzucotelli, 2 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035-72.93.71, 035-71.93.13 - Fax 035-72.93.64, 035-71.93.22
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CORSO DI FORMAZIONE sulla GESTIONE DEL RISCHIO ALLERGENI A TUTELA DEL CONSUMATORE
VALIDO ANCHE COME AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n.1169/2011, uno degli adempimenti più importanti a carico dell’Operatore del settore alimentare è
quello della corretta informazione al consumatore circa la presenza negli alimenti di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze.
Tale onere riguarda tutti gli Operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Riguarda quindi anche gli alimenti somministrati negli esercizi pubblici e nelle collettività.
Perciò risulta necessario un percorso di formazione per gli operatori del settore alimentare e per il loro personale al fine di una corretta
applicazione di Buone Prassi per la gestione degli allergeni durante le preparazioni e/o manipolazioni e per una puntuale e precisa informazione al
consumatore in tale ambito.
Il corso della durata di 2 ore, si svolgerà tramite lezioni frontali ed esercitazioni d’aula.
Valido anche come AGGIORNAMENTO del corso di formazione igienico-sanitaria (HACCP).
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ad ottemperare all’obbligo di formazione periodica per gli alimentaristi ai sensi del
capitolo XII dell’allegato II al reg. (ce) 852/04
Corsi interaziendali organizzati da TQSI Servizi Integrati presso sedi dalla stessa individuate
Codice

SEDE

DATA

ORARIO

4905

GORLE (BG)
c/o TQSI Servizi Integrati (via don Antonio Mazzucotelli, 2)

LUNEDI’ 9 LUGLIO 2018

15.30 - 17.30

COSTI e dettagli
Il costo per ogni partecipante è di :

€ 40,00 iva inclusa (€ 32,79 + IVA)

Pagamento tramite rimessa diretta/assegno bancario intestato a T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. da consegnare al momento del corso.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.
.

L’offerta in oggetto è da ritenersi valida sino al 31.12.2018 ;
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Contratto di Accettazione
CORSO RICHIESTO (barrare la casella apposita)

Costo (IVA esclusa)

Scelta

□
□

1.

corso INTERAZIENDALE di formazione del personale alimentarista - HACCP

€ 28,69 cad.
(= € 35,00 iva inclusa)

2.

corso INTERAZIENDALE di formazione gestione del rischio ALLERGENI

€ 32,79 cad.
(= € 40,00 iva inclusa)

specificare il codice del corso scelto N° partecipanti, nominativi e codice fiscale
Codice: _________

Codice: _________

Codice: _________
GENERALITA’ DEL CLIENTE:
Ragione Sociale

Codici ATECO 2007 attività (indicati in visura camerale)

Sede Legale: Via

Città:

Cap:

Sede/i operativa/e:
Partita Iva:

Codice Fiscale:

Tel:

Fax:

e-mail:

e-mail per invio fattura:

N° tot. addetti lavoratori (escluso datore di lavoro):

di cui N° impiegati (solo ufficio):

Referente Aziendale (Nome e Cognome):

Ruolo in azienda:

Legale Rappresentante (Nome e Cognome):

N. soci:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Rimessa diretta/assegno bancario intestato a T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. da consegnare al momento del corso.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
Preso atto che:
i dati contenuti nel presente documento sono utilizzati per l’erogazione del servizio oggetto della presente proposta;
rifiutare il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente documento implica l’impossibilità di erogare il servizio;
i diritti dell’interessato sono salvaguardati come previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
il titolare del trattamento dei dati è TQSI Servizi Integrati Srl,
acconsento al trattamento dei dati.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E PARTICOLARI:
- Per l’esecuzione del servizio proposto si richiede la completa disponibilità del cliente;
- I prezzi riportati sono al netto d'IVA (22%), di eventuali spese anticipate per vostro
conto ed espressi in Euro;
- Tutti i prezzi sono forniti con riserva di eventuali errori di battitura;
- Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l.
potrà avvalersi di aziende o professionisti esterni;
- La risoluzione anticipata del contratto da parte del cliente dovrà essere esercitata con
congruo preavviso rispetto alla data prevista di esecuzione della prestazione oggetto
del contratto a mezzo raccomandata RR inviata alla sede amministrativa e comunque
previo pagamento di una penalità di risoluzione non inferiore al 25% dell’imponibile
del contratto/servizio oggetto di risoluzione;

DATA: ……………………………

- In caso di Ri.Ba. insoluta verranno addebitati € 10,00 come rimborso spese;
- La T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile per eventuali ritardi o impedimenti nell’esecuzione delle proprie
prestazioni dovute a circostanze fortuite o di forza maggiore, ovvero per ogni
conseguenza di natura sanzionatoria penale, civile od amministrativa prodotta o
imputabile ad inesattezza, falsità od erroneità dei dati forniti dall’impresa aderente o
dall’ente;
- Per le controversie riguardanti l’interpretazione, l’esecuzione o l’applicazione del
presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Bergamo. Tutto quanto non
contemplato nelle presenti condizioni contrattuali e particolari a tergo degli allegati, si
intende disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: …………………………………………………………

Si prega di restituire il presente contratto compilato e firmato al numero di fax: 035-719322 o alla mail commerciale@tqsi.it;
l’offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell’erogazione del servizio.
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