La società Eurofishmarket snc vi invita a partecipare al primo

Appuntamento di aggiornamento mirato 2013
Martedì 28 maggio
Dedicato all’approfondimento teorico, all’esposizione di casi pratici ed al confronto sul tema:

Conosci bene le norme di recente applicazione?
-

Regg. 1224/09, 404/11, e DM applicativi per la commercializzazione;
Reg. 931/11 tracciabilità;
Reg. 16/12 congelati origine animale;
Reg. 1169/2011 etichettatura degli alimenti.

Destinatari:
responsabili piattaforma, qualità, responsabili vendita ed addetto del banco pescheria, responsabili
dell’ autocontrollo aziendale, organi di controllo pubblici e privati, chiunque interessato alla
materia.
Relatori:
esperti specializzati di Eurofishmarket
L’ incontro si terrà il giorno martedì 28 maggio 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso
l’accogliente saletta meeting del ristorante “Leoni” di Bologna
(Piazza De Mello, 4 http://www.marcelloleoni.it/dovesiamo.php)
Costi e modalità di pagamento:
□ Con bonifico bancario di 120,00 euro (IVA esclusa)* con causale di pagamento: Appuntamento
di aggiornamento mirato Eurofishmarket
Unicredit Banca Ag. Via Rizzoli BOLOGNA con coordinate bancarie
IBAN IT58 D 02008 02462 000010506667 SWIFT: UNCRIT2BOM0
□ Con conto corrente postale di 120,00 euro (IVA esclusa) con causale di pagamento:
Appuntamento di aggiornamento mirato Eurofishmarket
- bollettino postale c/c 4153 588
oppure
- bonifico IBAN IT46 G076 0102 4000 0000 4153 588 SWIFT: BPPIITRRXXX
*per il secondo partecipante della medesima azienda il costo sarà di 70,00 euro (IVA esclusa)
Per tutti gli organi di controllo pubblico (veterinari pubblici, capitanerie di porto. 0AS, 0AC) il
costo della giornata di aggiornamento è di euro 70,00 (IVA esclusa).
Le modalità di pagamento sono le medesime come sopra riportate.

Da compilare in ogni sua parte ed inviare per fax al numero:
051 374488 o per
e mail ad legale@eurofishmarket.it allegando la relativa ricevuta di pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 14 maggio 2013 pena
esclusione.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione oltre al materiale didattico
utile all’ approfondimento. Numero minimo 20 partecipanti.
Contatti per info: Valentina Galli Mail: legale@eurofishmarket.it
Anagrafica utile all’iscrizione: compilare in stampatello

Numero di partecipanti per azienda _________________________________
Cognome ______________________________________________________
Nome _________________________________________________________
Azienda________________________________________________________
P.IVA o C.F.: ____________________________________________________
Via____________________________________________________________
Cap ______________ Città ________________________ Prov. ___________
Tel./cell (con prefisso) _____________________ Fax:___________________
e-mail: ________________________________________________________

