
7/1/2019 ilpuntostampa.news: corsi abilitanti in Confcommercio Lecco

http://www.ilpuntostampa.news/2019/01/corsi-abilitanti-in-confcommercio-lecco.html 1/4

Acel Service API Lecco Confindustria Lecco Sondrio Confartigianato Lecco Confcommercio Lecco Silea

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi YouMines Carlo Pozzoni Foto Editore Innotec

2 0 1 9 - 0 1 - 0 5

Pubblicato da Redazione online a 09:00:00 

corsi abilitanti in Confcommercio Lecco

Aperte le iscrizioni al corso Sab (ex Rec) e a quello per agen� e rappresentan� di
commercio

 

 
Un'offerta unica sul territorio garan�ta da Confcommercio Lecco, ente accreditato in Regione
Lombardia per la formazione con�nua. Sono aperte le iscrizioni per i due corsi abilitan� organizza�
dall'associazione di piazza Garibaldi e in calendario per il 2019.
La doppia proposta di Confcommercio Lecco prevede un corso per l'esercizio dell'attività di vendita
dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande (Sab - ex Rec) e uno per agenti
e rappresentanti di commercio. I due percorsi, entrambi della durata di 130 ore, si svolgeranno
presso la sede di Lecco in piazza Garibaldi, 4 dal lunedì al giovedì con orario dalle ore 18 alle ore
21. 
Il corso Sab (ex Rec) abilitante all'esercizio dell'a�vità di vendita dei prodo� del se�ore
alimentare e di somministrazione di alimen� e bevande prevede i seguen� argomen�: sicurezza
alimentare e valore organole�co dei prodo�; norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei
consumatori; rintracciabilità dei prodo� alimentari; merceologia alimentare; strategie di vendita e
nozioni di qualità del servizio; ges�one amministra�va, fiscale e del personale; norma�va sul
commercio e le responsabilità civili, penali e amministra�ve.
Per quanto riguarda la formazione degli agen� e rappresentan� di commercio, il corso affronterà
invece i seguen� argomen�: elemen� di natura contra�uale e commerciale; norma�va fiscale e
tributaria per Agen� e rappresentan� di commercio; contra�o di agenzia: elemen� di marke�ng e
principi di customer care; strategie di ges�one del colloquio di vendita; tecniche di pianificazione
di vendita; principi di contabilità generale e adempimen� fiscali.
 
Le persone interessate ad avere più informazioni possono accedere al nostro
sito www.confcommerciolecco.itnell'area "Corsi di formazione - corsi obbligatori" oppure
telefonare all'Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco (0341356911).
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