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COMUNICATO STAMPA N.   12    DEL   2   MARZO 2018 
 

 

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI ABILITANTI PER L'ESER CIZIO 
DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 
ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE  E 
MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
 

 
La Camera di commercio, con la sua Azienda speciale Fedora, in collaborazione con 
VCO Formazione, organizza presso la propria sede di Villa Fedora, SS. Sempione 4, 
Baveno i seguenti corsi abilitanti, che si svolgeranno dalla seconda metà di marzo 
sino alla fine di giugno: 

 

Somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore 
alimentare 

Durata: 100 ore ( obbligo di frequenza pari a 75 ore ) 

Costo del corso: € 627,00 ( comprensivo di libro di testo ed esame finale ) da versare 
al momento dell'iscrizione 

Orario lezioni: dal Lunedì al Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 

Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana scritta ed orale che verrà valutata mediante un apposito test d'ingresso, 
di cui verrà successivamente comunicata la data di svolgimento. 

 

Agente d’affari in mediazione immobiliare 

Durata: 172 ore ( obbligo di frequenza pari a 138 ore ) 

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore 

Costo del corso: € 677,00 ( comprensivo di libro di testo ed esame finale ) da versare 
al momento dell'iscrizione 

Orario lezioni: dal Lunedì al Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 
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I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla 
normativa vigente. 

Per l'iscrizione rivolgersi presso allo sportello del Servizio Regolazione del Mercato 
presso la Camera di Commercio a Baveno negli orari di apertura al pubblico: dal 
Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

 

Info: Servizio Regolazione del Mercato tel. 0323/912.827-806, regolazione.mercato@vb.camcom.it 
 
 


