
 

EURO Development s.r.l. 
Via Libertà, 93 c-d-e | 90143 Palermo | Tel. 091 7790833 

www.eurodevelopment.it | info@eurodevelopment.it | eurodevelopment@pec.it 
P.IVA 04121930822 | CCIAA N. REA 172488 

 
 
Prot. N.  80 del  27/07/2018 

Oggetto: Comunicazione di rettifica termini di chiusura del bando di reclutamento 

Corso CS2946-ED4798-  sede Alessandria della Rocca (AG) 
   Agli aspiranti partecipanti  

alla selezione di docenti  
 
 
Con la presente si rende noto che in relazione ai seguenti moduli afferenti all’attività format iva in oggetto 
specificata – e di seguito richiamati -  è stato inserito nell’interfaccia informatica e nello specifico campo, un 
termine errato di chiusura del bando di selezione. 
Infatti così recita la versione cartacea del bando, pubblicato giorno 26/07/2018 e scaricabile nei singoli moduli: 
“Le domande di candidatura corredate dalla suddetta documentazione dovranno pervenire in busta chiusa a mezzo 

raccomandata A/R, indirizzata a Euro Development -  Via Libertà 93/d  90143 Palermo (PA) ovvero per posta 

elettronica certificata all’indirizzo: eurodevelopment@pec.it ovvero recapitate a mano presso la sede legale, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 18.00 del settimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente bando. 

Farà fede la data di effettiva ricezione delle domande da parte dell’Ente.” 

 Pertanto si rettifica e si chiarisce che la data del termine di chiusura della partecipazione al bando è fissata 
per il giorno 02/08/2018. Rimangono invariate e valide tutte le altre informazioni. 
 

N MODULO   FASCIA DURATA 

1 Modulo di lingua inglese   B 32 

2 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro   B 12 

3 Alfabetizzazione informatica   A 32 

4 Pianificazione e organizzazione degli approvvigionamenti e logistica   A 24 

5 Norme HACCP nella preparazione e somministrazione dei pasti   A 18 

6 Merceologia delle materie prime e proprietà organolettiche    B 22 

7 Norme HACCP nella preparazione e somministrazione delle bevande   A 18 

8 Organizzazione e gestione delle ordinazioni e rapporti con la cucina   A 24 

9 Accoglienza e cura del cliente: le regole di base    B 18 

10 La gestione del cliente: le fasi della comanda   B 18 

11 Igiene e governo di sala e bar   B 42 

12 Laboratorio di servizi di sala   B 52 

13 Laboratorio di servizi bar   A 48 

14 Ciclo di lavoro e organizzazione metodologica   A 24 

15 Laboratorio dei servizi di sala e di bar   B 42 

 
Tanto dovuto per opportuna informazione. 
 
 

         Il Legale Rappresentante 
Dot t.ssa Silvana Di Girolamo 
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