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Udine,   novembre  2018 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Alberghieri 

Loro sedi 

 

 

Cari Colleghi, ho il piacere di invitarvi al corso di aggiornamento:  

ALTA FORMAZIONE SUI CIBI RARI E PREZIOSI DAL MONDO 

Uscire dallo standard dei cibi conosciuti solitamente 

Il corso della durata di ore 6 è rivolto ai docenti di: Laboratorio di enogastronomia settore cucina degli 

Istituti Alberghieri associati alla Re.Na.I.A. Sarà consentita la partecipazione di n. 2 docenti per ciascun 

Istituto. Il corso sarà a numero chiuso. Saranno ammessi massimo 36 partecipanti, secondo l'ordine 

d'iscrizione, e verrà data la precedenza ai docenti con un contratto a tempo indeterminato. 

In allegato, troverete una scheda dettagliata del corso, il programma di massima e la scheda di adesione. 

Frequentando questo corso i Docenti escono dallo standard dei cibi conosciuti solitamente e possono 

aggiornarsi sui prodotti alimentari più prestigiosi e ricercati, diventati di uso comune nelle cucine dei 

ristoranti gourmet di qualità, più innovativi e all’avanguardia, le stesse cucine a cui solitamente ambisce la 

maggior parte dei giovani studenti dei Vostri Spettabili Istituti Alberghieri. 

Si precisa che la scheda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, 

deve essere inviata alla segreteria dell’IPSEOA TOR CARBONE, che curerà l’organizzazione e le 

prenotazioni, entro le ore 14.00  del 19/11/2018   via e-mail: rmrh01000t@istruzione.it. 

Le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso e il pernottamento, saranno a carico dell’Istituto di 

appartenenza. I pranzi e i coffee break, saranno offerti da Rete. 

Per informazioni di carattere organizzativo rivolgersi alla prof.ssa Patrizia Spano  tel. 06121122621 

scuola; cell.3386752369; e-mail pspano56@gmail.com. 

Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi al Prof. Felice Santodonato e-mail: 

felice.santodonato@gmail.com.  

Sarà cura dell’ IPSEOA TOR CARBONE confermare l’avvenuta accettazione della vostra domanda di 

partecipazione, a cui dovrà seguire il pagamento anticipato della prenotazione alberghiera, secondo le 

istruzioni già indicate nella scheda di adesione. 

Sicura dell’interesse per l’iniziativa, Vi saluto con un cordiale arrivederci. 

 

La Presidente 

Prof. ssa Anna Maria Zilli 

La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3 DLGS 12/02/1993 n. 39 


