
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’ISIS Einaudi-Ceccherelli Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana 

Informa che saranno attivati corsi di formazione per il rilascio del certificato di frequenza di “Addetto ad attività 
alimentari complesse” (HACCP). Ciascun corso avrà durata di complessive 12 ore. Il primo corso si terrà a 
decorrere dal 26/04/2022 presso la sede dell’ISIS “Einaudi – Ceccherelli” con il calendario in via di definizione. 

Ad ogni corso saranno ammessi n° 25 allievi che abbiano compiuto 16 anni di età o che li compiranno nel corrente 
A.S., con il seguente ordine di priorità: 

- Studenti dell’ ISIS “Einaudi – Ceccherelli” frequentanti il quinto anno di corso dell’indirizzo “Enogastronomia 

e Accoglienza Turistica” 

- Studenti dell’ ISIS “Einaudi – Ceccherelli” frequentanti il quarto anno di corso dell’indirizzo “Enogastronomia 

e Accoglienza Turistica” 

- Altri studenti dell’ ISIS “Einaudi – Ceccherelli” 

- Disoccupati iscritti al centro per l’impiego 

- Personale dell’ ISIS “Einaudi – Ceccherelli” 

- Studenti di altri Istituti o universitari 

- Tutte le altre categorie 

Termine ultimo di presentazione delle domande il 09/04/2022. Il corso sarà attivato con un numero di iscrizioni 
non inferiore a 15.  

Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo reperibile sul 
sitowww.einaudiceccherelli.it nella sezione agenzia formativa sottosezione corsi e modulistica potranno essere 
presentate via mail all’indirizzo di posta elettronica Liis004009@istruzione.it o liis004009@pec.istruzione.it o 
recapitate a mano presso la segreteria di viale Michelangelo 15/b. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero di posti disponibili, verrà fatta una 
selezione  mediante le priorità sopra indicate. Gli alunni esclusi manterranno la posizione per eventuali altre 
attivazioni di corsi attivati. 

Il costo è previsto in € 40,00 per studenti e personale  scolastico di qualsiasi Istituto e disoccupati ;  € 60,00 per 
tutte le altre categorie da versare  mediante la modalità PAGO PA entro e non oltre il giorno 20/04/2022. 
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