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COMUNICATO STAMPA N. 54 DEL 30 AGOSTO 2010 

 
PROSSIMA APERTURA ISCRIZIONI AI CORSI ABILITANTI 

 

 
La Camera di commercio, in collaborazione con VCO Formazione, informa che presso la sede della CCIAA 

del VCO, Villa Fedora, SS. Sempione 4, Baveno si apriranno nei prossimi giorni le iscrizioni ai corsi di 

abilitazione professionale con il seguente calendario: 

 

 

Lunedì 6 settembre 2010 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

• Corso abilitante all’ esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare, della durata di 80 ore. Le lezioni avranno inizio l’ 11 ottobre e si 

concluderanno il 25 novembre. Il costo del corso, determinato dalla Regione Piemonte, comprensivo 

di libro di testo ed esame finale, è pari ad € 527,00. 

 

 

Giovedì 9 settembre 2010 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

• Corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, della durata di 130 ore. Le 

lezioni avranno inizio il 27 settembre e si concluderanno il 14 dicembre. Il titolo di studio richiesto è 

la licenza media. Il costo del corso, determinato dalla Regione Piemonte, comprensivo di libro di testo 

ed esame finale, è pari ad € 777,00. 

 

Lunedì 13 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

• Corso abilitante alla professione di agente d’affari in mediazione, della durata di 84 ore. Le lezioni 

avranno inizio l’ 11 ottobre e si concluderanno il 29 novembre. Il titolo di studio richiesto è il 

diploma di scuola superiore. Il costo del corso, determinato dalla Regione Piemonte, comprensivo di 

libro di testo ed esame finale, è pari ad € 258,23. 

 

Le iscrizioni si terranno in Camera di Commercio a Baveno (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) a 

partire dai giorni sopraindicati e nei giorni successivi fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 

I corsi, al raggiungimento del numero minimo di iscritti, si svolgeranno presso la sede camerale di Baveno dal 

lunedì al giovedì dalle 19.00 alle 22.00. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Camera di Commercio del VCO www.vb.camcom.it o 

possono essere richieste contattando direttamente il Servizio Promozione 0323/912811 

promozione@vb.camcom.it. 

 


