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Il Centro Servizi di Montecatini Terme dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, informa che sono 
aperte le iscrizioni per il 
 
 
Corso di abilitazione alla cucina per celiaci, della durata di 9 ore, nel dettaglio: 

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA 
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE: 
 
13/10/15 13,30 – 18,30  sede Confcommercio Montecatini Terme, via Foscolo 4 
15/10/15 14.30 – 18.30 sede Cucina La Mia Toscana, Montecatini Terme, via Mazzini 10, int. 
Mercato coperto 
 
NB: per poter partecipare a tale formazione è necessario essere in possesso di attestato CORSO 
HACCP ATTIVITA’ COMPLESSA  IN CORSO DI VALIDITA’ e consegnare una copia al momento 
dell’iscrizione. Inoltre peri partecipanti stranieri è necessario sostenere un test di lingua italiana per 
poter accedere alla formazione. 
 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 7 OTTOBRE 2015 
 
Di seguito si illustrano gli ulteriori corsi/seminari in programmazione per l’anno 2015 
 

CENTRO SERVIZI PISTOIA/MONTECATINI TERME 
ELENCO CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2015 
HACCP aggiornamento titolari 
Antincendio – prima formazione ed aggiornamento 
Cucina tipica del territorio 

La prima colazione 

Social media marketing 
 
Le attività si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di 
massiccia adesione verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Si invitano 
gli interessati a contattare il Centro Servizi per provvedere all’iscrizione, compilando in originale 
l’apposito modulo reperibile presso i ns. uffici (A.P.A.M. via Palestro, 2, Montecatini Terme) ed 
allegando copia dell’ultima busta paga o dell’ultimo versamento all’EBTT. 
Si ricorda che la sola prenotazione telefonica non dà diritto alla partecipazione al corso.  

Si ricorda inoltre, che i corsi sono gratuiti e rivolti a titolari e dipendenti di aziende turistiche della 
Provincia di Pistoia iscritte all’Ente Bilaterale del Turismo Toscano. Possono partecipare ai 
corsi di formazione anche i titolari/soci di aziende/società senza dipendenti ma aderenti alle 
associazioni costituenti l’EBTT a fronte del pagamento di € 100,00/annue a favore di EBTT da 
effettuare prima della partecipazione al corso. 
 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dott.ssa Sara Bargi 
Centro Servizi Montecatini Terme 
MARTEDI E GIOVEDI  9,00-12,30 c/o Federalberghi A.P.A.M.  
Montecatini Terme, Via Palestro, 2 
Tel. 0572/773415 Fax. 0572/770677 
Mail: montecatini@ebt.toscana.it 

            


