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Udine, 28  febbraio 2019 

➢ Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Alberghieri 
Loro sedi 

  

 

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

COFFEE MASTER 3 

SOMMELIER DELL'ESPRESSO 

Il corso della durata di ore 16 è rivolto ai docenti di: Laboratorio di enogastronomia settore sala e vendita 

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 45 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.  

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

deve essere inviata al protocollo dell’IPSSEOA Severo Savioli di Riccione, che curerà l’organizzazione e le 

prenotazioni, entro le ore 14.00  del 20/03/2019   via e-mail: rnrh01000q@istruzione.it 

Le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso, la cena della prima sera e il pernottamento, saranno 

a carico dell’Istituto di appartenenza. I pranzi, la cena di gala del 2 aprile  e i coffee break, saranno offerti 

da Rete. 

Per informazioni di carattere organizzativo rivolgersi alla Prof.ssa Marianna Ferri tel. 0541/660214 

scuola; cell. 3402515605; e-mail marianna.ferri79@gmail.com 

Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi al Prof. Raffaele Musolino e-mail: 

raf.musolino@hotmail.it  

Sarà cura dell’ IPSSEOA Severo Savioli 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 

 


