
 

 

 Azienda Speciale di Formazione  

  “Scuola Paolo Borsa”  

 Via Borsa, 45 Monza 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

LABORATORIO 

PROGRAMMA ORE 15.00-17.00 

Attività laboratoriali del percorso formativo di interesse  

(barrare il laboratorio scelto) 

 

 □ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E 

BEVANDE 

 

 □ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI 
 

□ OPERATORE AGRICOLO 

Per partecipare inviare l’adesione entro il giorno 5/11/2019 via fax al 

n. 0392304399 o via mail a: orientamento@scuola-borsa.it. 

La scuola contatterà le famiglie per conferma. 

Per ulteriori informazioni contattare: Elena Baraviera o Paola Scorzin al 

n. 0392315148  

 

-Io sottoscritto ___________________________________________ 

genitore di ______________________________________________ 

proveniente dalla Scuola Media di 

_________________________________________________________  

comunico  la partecipazione di mio figlio/a alle attività di   

laboratorio. 

tel.______________________________________________________ 

 

firma___________________________________________ 

I suoi dati verranno trattati in conformità con quanto previsto dal 

GD.P.R,per visionare l’informativa approfondita fare riferimento al sito 

www.scuola-borsa.it alla sezione “privacy” 

 

Azienda Speciale di Formazione  

  “Scuola Paolo Borsa”  

Via Borsa, 45 Monza 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

LABORATORIO 

PROGRAMMA ORE 15.00-17.00 

Attività laboratoriali del percorso formativo di interesse  

(barrare il laboratorio scelto) 

 

□ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E 

BEVANDE 

 

 □ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI 
 

□ OPERATORE AGRICOLO 

Per partecipare inviare l’adesione entro il giorno 14/12/2019 via fax al 

n. 0392304399 o via mail a:  orientamento@scuola-borsa.it. 

La scuola contatterà le famiglie per conferma. 

Per ulteriori informazioni contattare: Elena Baraviera o Paola Scorzin al 

n. 0392315148  

 

-Io sottoscritto _________________________________________ 

genitore di _____________________________________________ 

proveniente dalla Scuola Media di 

________________________________________________________ 

comunico  la partecipazione di mio figlio/a alle attività di   

laboratorio.     

tel._____________________________________________________  

 

firma___________________________________________ 

I suoi dati verranno trattati in conformità con quanto previsto dal 

GD.P.R,per visionare l’informativa approfondita fare riferimento al sito 

www.scuola-borsa.it alla sezione “privacy” 

 

 Azienda Speciale di Formazione  

  “Scuola Paolo Borsa”  

 Via Borsa, 45 Monza 

SCHEDA DI ADESIONE 

LABORATORIO 

PROGRAMMA ORE 15.00-17.00 

Attività laboratoriali del percorso formativo di interesse  

(barrare il laboratorio scelto) 

 

  □ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E 

BEVANDE 

 

 □ OPERATORE della  RISTORAZIONE- 
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI 
 

□ OPERATORE AGRICOLO 

Per partecipare inviare l’adesione entro il giorno 13/01/2020 via fax al 

n. 0392304399 o via mail a: orientamento@scuola-borsa.it. 

La scuola contatterà le famiglie per conferma. 

Per ulteriori informazioni contattare: Elena Baraviera o Paola Scorzin al 

n. 0392315148  

 

Io sottoscritto ___________________________________________ 

genitore di ______________________________________________ 

proveniente dalla Scuola Media di 

_________________________________________________________ 

 comunico  la partecipazione di mio figlio/a alle attività di   

laboratorio.     

tel.______________________________________________________  

 

firma___________________________________________ 

I suoi dati verranno trattati in conformità con quanto previsto dal 

GD.P.R,per visionare l’informativa approfondita fare riferimento al sito 

www.scuola-borsa.it alla sezione “privacy” 

http://www.scuola-borsa.it/
http://www.scuola-borsa.it/
http://www.scuola-borsa.it/

