
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Idoneità Fisiologica all'Assaggio di Olio di Oliva Vergine 

ai sensi del Decreto Mipaaf 18 giugno 2014 e dei Reg.ti. CE 1348/2013 e 867/08 

       c/o UNISG – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra (CN) 

dal 26 al 30 Giugno 2017 

 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 

INFO GENERALI E PROCEDURA  
 

 

   

 La procedura d’iscrizione al Corso per gli interessati è la seguente:  

1. Inviare una NOTIFICA D’INTERESSE preliminare tramite una mail alla Segreteria organizzativa del Corso: 

              mariapiochi@hotmail.it o leccegius@hotmail.com, entro il 15 giugno 2017. 

2. Dopo il 15 giugno, quando verrà data conferma del raggiungimento del numero minimo di iscritti e dunque 

              dell’attivazione del corso, gli interessati potranno quindi inviare la Domanda d’iscrizione compilata (sotto) e 

              procedere al pagamento dell'importo di €. 650, cosi distinto:  

 €. 40,00  quale quota di iscrizione a OLEA per l'anno 2017, indispensabile per frequentare il corso 

 €. 610, 00 (iva 22% inclusa), comprendente la frequenza al corso e il materiale didattico.  

(Questa cifra può essere versata in due soluzioni: €. 300,00 prima dell’inizio del corso ed €. 310,00  a 

saldo, il primo giorno del corso).  

E’ comunque possibile saldare l’intera cifra (€. 650,00) in unica soluzione entro il 20 giugno.  

_______________________________________________________________________ 

 

 

INFO, DOMANDA E ISCRIZIONI 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSO E INFO  
Maria Piochi - mariapiochi@hotmail.it 3393607980; Giuseppe Di Lecce - leccegius@hotmail.com 3206714693 

 

SEGRETERIA OLEA 
O.L.E.A. – Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori 

Sito web: www.olea.info – e.mail  segreteria@olea.info 

Giorgio Sorcinelli 338 8328092 – Mara Beciani 338 7798125 
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mailto:segreteria@olea.info


 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare a segreteria@olea.info o al  fax. 071-7959015 entro il 20 giugno 2017 

 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a: Cognome __________________________________ Nome ___________________________________________ 
 

Residente in Via ___________________________ N  _____Cap ______ Città  _________________________________Prov._______ 
 

cell. ___________________________telefono ________________________  e-mail________________________________________   
 

Professione/attività____________________________________________________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Cognome e nome o Ragione sociale: _______________________________________________________________________________ 
 

Via _________________________________ N  _____Cap ______ Città  ____________________________Prov.______ 
 

Codice Fiscale __________________________________   P.IVA_____________________________________________ 

 

visionato il programma e accettatene le condizioni, date e orari, 

  

CHIEDE 
 

l'iscrizione al Corso per Assaggiatori di Olio di Oliva che si terrà presso UNISG - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 

Bra - CN, nei giorni 26-27-28-29 e 30 Giugno 2017. 

□  si impegna a versare, la quota di partecipazione pari a €. 650 cosi distinta,  

     - €.   40  quale quota di iscrizione a O.L.E.A. per l'anno 2017, obbligatoria per poter partecipare al Corso 

  - €. 610 (IVA 22% inclusa) comprendente la frequenza al corso e il materiale didattico; 

e a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento, insieme alla Domanda di Iscrizione Associativa 2017 a O.L.E.A. 
 

Modalità di Pagamento: 

A mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato a O.L.E.A, IBAN IT08C0605513310000000019062 - CIN C, presso Nuova 

Banca delle Marche sede di Pesaro - con la causale: Corso OLEA Bra 2017.  
 

In mancanza del pagamento della quota di partecipazione, l’iscrizione non sarà accettata. 

Le quote versate saranno restituite solo in caso di annullamento del Corso da parte dell'organizzazione.  

 

 
 

 data _______________      Firma __________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Trattamento dati e privacy. 

Il sottoscritto fornisce ai sensi del D.LGS 196/2003 art. 7, 13, 23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli 

che potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi esclusivamente per gli 

scopi inerenti la presente attività. 
 

 data _______________      Firma __________________________ 

 

 
 

 

INFO, DOMANDA E ISCRIZIONI 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSO E INFO  
Maria Piochi - mariapiochi@hotmail.it 3393607980; Giuseppe Di Lecce - leccegius@hotmail.com 3206714693 

 

SEGRETERIA OLEA 
O.L.E.A. – Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori 

Sito web: www.olea.info – e.mail  segreteria@olea.info 

Giorgio Sorcinelli 338 8328092 – Mara Beciani 338 7798125 
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