
 CCoonnffeesseerrcceennttii  VVeerroonnaa  PPrroommoo  SSeerrvviizzii  ssrrll 

CCoorrssoo  SSAABB  eexx  RREECC    

ppeerr  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ee  llaa  vveennddiittaa  ddeeii  pprrooddoottttii  aalliimmeennttaarrii  ppeerr  ll’’aappeerrttuurraa  ddii  

ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii  ee  ddii  aattttiivviittàà  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee..    
  

Durata 120 ore. 

Materie oggetto di insegnamento: 

▪ Legislazione commerciale                     18 ore  

▪ Legislazione  igienico sanitaria         21 ore 

▪ Merceologia                                   21 ore 

▪ Amministrazione e contabilità dell'azienda  12 ore 

▪ Legislazione fiscale                                  12 ore 

▪ Legislazione sociale, penale e del lavoro      12 ore 

▪ Tecniche di vendita e marketing        12 ore 

▪ Elementi di pratica professionale         12 ore 
 

Saranno ammessi all’esame finale solo i candidati che abbiano partecipato almeno al 85% delle ore previste. 

Orari serali  19.00 – 23.00.  Giorni di lezione: Lunedì - Martedì - Giovedì 

Costo del corso  € 700,00  IVA inclusa comprensivo del materiale didattico e delle spese d’esame. 
 

Il corso si svolgerà presso Confesercenti Verona via Albere, 132 almeno per il 50% delle ore previste.  

Per le restanti ore il corso si svolgerà con a distanza in diretta sulla piattaforma internet Google Meet. 
 

Documenti necessari all’atto dell’iscrizione: 

▪ Fotocopia della Carta d'identità fronte retro + Fotocopia del permesso o della carta di soggiorno per i 

cittadini extracomunitari + Codice Fiscale 

▪ Fotocopia titolo di studio almeno di Licenza Media inferiore. 

▪ Solo per i titoli di studio conseguiti all’estero: DICHIARAZIONE DI VALORE emessa dall’Ambasciata italiana 

dello Stato di origine nel caso di titoli di studio analoghi a titolo di diploma di scuola secondaria di primo grado 

italiano. 

▪ Se non in possesso della cittadinanza italiana, certificazione di competenza linguistica rilasciata da 

enti certificatori riconosciuti da regione Veneto, almeno di LIVELLO B1 STANDARD (NON 

B1 “cittadinanza”). Di conseguenza per la prova di comprensione della lingua italiana bisogna 

rivolgersi esclusivamente ad uno dei 4 ENTI CERTIFICATORI riconosciuti dalla regione Veneto (o 

loro enti collegati) che sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società 

Dante Alighieri.  

▪ Acconto di € 150,00 IVA inclusa. Il saldo andrà fatto obbligatoriamente entro la fine del corso. 

L’iscrizione al corso è subordinata al versamento della quota di iscrizione. Il saldo del Corso, insieme alla frequenza minima da 

garantire, è condizione essenziale per sostenere l’esame finale. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la sede provinciale Confesercenti di Verona al numero 045 8624011. 


