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Corsi “S[p_r_ ]on S[por_

Corso ^i 

Corso ^i 

Corso ^i C[m_ri_r_

Corso ^i P[nifi][tor_

Partono i nuovi corsi base per tutti gli amanti del settore 

I corsi sono rivolti a 

Al termine del corso verrà rilasciato un 

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 8 partecipanti ed è 

previsto un numero massimo di 12.  Si terranno di pomeriggio a cadenza settimanale o 

bisettimanale dalle 15.30 alle 19.30 circa. 

Verrà fornita dispensa e ciascun corsista farà pratica in prima persona in appositi locali 

attrezzati.  

Per i corsi di pizzaiolo,  barman

necessario per le prove e quanto realizzato potrà essere por

I corsi verranno svolti presso il Borgo Ragazzi d

Per info e prenotazioni: tel. 06 25212599 

Contributo richiesto per ciascun 

Associazione Rimettere le Ali Onlus  

Cod. Fisc.: 97650020585 P.Iva 12112461004 

Via Prenestina 468 - 00171 Roma 

06/25212567 Fax 06/25212567 

email: rimetterelealionlus@gmail.com  

sito: www.rimetterelealionlus.it   

    

S[p_r_ ]on S[por_

Corso ^i Pizz[iolo 

Corso ^i P[sti]]_ri[ 

Corso ^i B[rm[n 

Corso ^i C[m_ri_r_ 

Corso ^i P[nifi][tor_

Partono i nuovi corsi base per tutti gli amanti del settore della ristorazione

I corsi sono rivolti a giovani e adulti a partire dai 18 anni di età

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con le competenze acquisite

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 8 partecipanti ed è 

previsto un numero massimo di 12.  Si terranno di pomeriggio a cadenza settimanale o 

bisettimanale dalle 15.30 alle 19.30 circa. Ciascun corso ha la durata di 24h

à fornita dispensa e ciascun corsista farà pratica in prima persona in appositi locali 

Per i corsi di pizzaiolo,  barman e pasticceria, potrà essere richiesto di portare il materiale 

necessario per le prove e quanto realizzato potrà essere portato a casa.

svolti presso il Borgo Ragazzi don Bosco in via Prenestina 468.

: tel. 06 25212599   rimetterelealionlus@gmail.com

Contributo richiesto per ciascun corso: 120 euro
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Corso ^i P[nifi][tor_ 

della ristorazione! 

giovani e adulti a partire dai 18 anni di età. 

con le competenze acquisite. 

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo previsto di 8 partecipanti ed è 

previsto un numero massimo di 12.  Si terranno di pomeriggio a cadenza settimanale o 

Ciascun corso ha la durata di 24h.  

à fornita dispensa e ciascun corsista farà pratica in prima persona in appositi locali 

potrà essere richiesto di portare il materiale 

tato a casa. 

on Bosco in via Prenestina 468. 

rimetterelealionlus@gmail.com.  

corso: 120 euro. 


