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UN PROGETTO
CHE DIVENTA
REALTÀ

Corsi abilitanti alle professioni

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
ALIMENTI (S.V.A.)
DURATA
Il corso ha una durata di 125 ore di formazione.
SEDE
Trento, Arco, Tesero, Cles, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione,
Transacqua
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di fornire le conoscenze, le competenze
e il requisito di legge per poter gestire pubblici esercizi che
somministrano e/o vendono alimenti e bevande.
A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto a quanti intendono avviare o gestire attività
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande come
ristoranti, bar, pizzerie, alberghi con bar e ristoranti aperti al
pubblico.

ADDETTI AI SERVIZI DI
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
DI INTRATTENIMENTO E DI
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
DURATA
Il corso ha una durata di 90 ore di formazione.
SEDE
Trento, via Asiago 2.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di fornire la necessaria professionalità,
le competenze e il relativo requisito di legge per poter essere
iscritti nell’elenco del “personale addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo”.
A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo.

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
SETTORE IMMOBILI E/O
ORTOFRUTTICOLO
DURATA
Il corso ha una parte comune della durata di 60 ore di formazione.
La parte immobiliare prevede ulteriori 84 ore e la parte per
l’ortofrutta ulteriori 36.
SEDE
Trento, via Asiago 2.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso prepara il partecipante all’esame di abilitazione per
l’esercizio dell’attività di agenti d’affari in mediazione nei settori
immobiliare e ortofrutticolo.
A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto alle persone che intendono svolgere l'attività nei
settori dell’intermediazione immobiliare e/o ortofrutticola.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO
DURATA
Il corso ha una durata di 100 ore di formazione.
SEDE
Trento, via Asiago 2.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di garantire la professionalità e il requisito
di legge per chi intende svolgere l’attività di agente e/o
rappresentante di commercio.
A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto a quanti intendono svolgere attività autonoma
come agenti e rappresentanti di commercio.
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