PASTA FRESCA - CORSO BASE
Un corso per chi ama il sapore della tradizione e della buona pasta fresca fatta a mano.

DESTINATARI Il corso è aperto a tutti coloro che, spinti dalla passione, intendono avvicinarsi al mondo della pasta fresca. Non sono richieste competenze per l’ammissione al corso, che sarà teorico/pratico finalizzato ad acquisire le basi dell’arte della preparazione della
sfoglia tirata a mano in un attrezzato laboratorio.

CONTENUTI DEL CORSO








Tipologie di uova e farina
Quantità corrette per ogni ingrediente
Lavorazione dell’impasto
Come ottenere un impasto “liscio e lavorabile”
Tempi di riposo e “maturazione”
Tiratura della sfoglia a mano
Diversi formati di pasta fresca

MATERIALE DIDATTICO

a tutti i partecipanti dei corsi verrà fornito il materiale didattico su
supporto elettronico e l’abbigliamento idoneo per le attività di laboratorio

DURATA 9 ore - teorico/pratiche. Ogni incontro avrà la durata di 3 ore dalle 09:00 alle 12:00
ISCRIZIONI ENTRO IL : 15 OTTOBRE 2017
COSTO € 120,00 + IVA
ATTESTATO RILASCIATO Attestato di Frequenza
SEDE DEL CORSO Borgo le Aie

Via Provinciale 15 - Gualdo Fe

Via Baruffaldi 14/18 FERRARA
ISCOM Ferrara—0532 234274—229
iscomfe@ascomfe.it

SCHEDA D’ ISCRIZIONE CORSO PASTA FRESCA
1ª EDIZIONE

2ª EDIZIONE

Lunedì 30 ottobre - 9:00-12:00
Lunedì 6 novembre - 9:00-12:00
Lunedì 13 novembre - 9:00-12:00

Sabato 4 novembre - 9:00-12:00
Sabato 25 novembre- 9:00-12:00
Sabato 02 dicembre - 9:00-12:00

DATI PARTECIPANTE
COGNOME ______________________________________ NOME_____________________________________________
C.F._______________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________________________________
COMUNE____________________________________________________CAP_______________PROVINCIA____________
TEL//CEL ________________________________________________________________________________________________
E-MAIL___________________________________________________________________________________________________
IBAN _____________________________________________________________________________________________________
DATI AZIENDA (nel caso di attività già avviate)
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________
COMUNE__________________________________________________________________-PROVINCIA________________
TEL//CEL___________________________________________//____________________________________________________
FAX_______________________________ * E-MAIL ____________________________________________________________
REFERENTE AZIENDALE ______________________________________________________________________________

■ Costo € 120,00 + IVA
■ Modalità di Pagamento
Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione o entro la prima data del corso e
potrà essere versata tramite:
- Assegno Bancario intestato a ISCOM FERRARA
- Bonifico Bancario a favore di ISCOM FERRARA
- c/o CARICE – AG. FERRARA – IT96 T061 1513 000000000003 113
(specificando la tipologia del corso al quale si intende partecipare)
■ Disdetta
La disdetta di partecipazione e la richiesta di rimborso dovranno pervenire in forma scritta almeno 15 giorni prima
dell’inizio del corso unitamente all’indicazione delle coordinate bancarie per il ristorno della quota.
Ai sensi ed in conformità con l’art.13, D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, si informa che i dati raccolti con la presente impegnativa e/o scheda partecipanti di inizio corso, sono destinati ad essere
archiviati elettronicamente o manualmente, nel pieno rispetto dei dettami vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di un addetto a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione ( solo quindi ai fini della formazione). Salvo i diritti di cui agli art. 7 – 8 – 9 e 10, D. Lgs 196/03, si precisa
che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare trattamento è ISCOM Ferrara.

DATA___________________________________________ FIRMA__________________________________________________________

Le persone interessate sono pregate di compilare e inviare la presente scheda
all'indirizzo: iscomfe@ascomfe.it o al numero di fax 0532 1916550

