
Modulo di registrazione 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Codice Postale 

Sesso 

Indirizzo Città 

Nazione 

Fax Telefono E-mail

Lingua Madre Professione 

Mi iscrivo al seguente corso : 

Seminario   

Amatoriale intensivo 1-2 persone per classe  

Amatoriale intensivo 3-6 persone per classe  

Amatoriale speciale 10-15 persone per classe : 

Semiprofessionale 1-2 persone per classe 

Semiprofessionale 3-5 persone per classe 

Professionale intensivo (per cuoco con esperienza) 1-2 persone per clas-

Professionale (per cuoco con esperienza) 3-4 persone per classe 

Corso professionale di lunga durata (introduzione alla professione di cuoco di 1° livello) 

12 settimane 24 settimane 36 settimane 

Cucina senza glutine Cucina povera di grassi Cucina iposodica 

Cucina per intolleranti al lattosio Cucina vegetariana Cucina per bambini 

Data di inizio Quanti incontri alla settimana? Numero di settimane? 

Tipo di alloggio 

 Dal……………………………….al……………………………………. 



Valutazione della propria competenza amatoriale (nella cucina di casa) 

Scarsa Di base Discreta Buona  

Valutazione della propria competenza professionale nella ristorazione (ristorante, mensa, cucina aziendale)  

Scarsa Di base  Discreta Buona    

Quanto tempo ha lavorato in una cucina? Dove? 

Come ha saputo della Scuola Bologna Cucina? 

Ha frequentato altri corsi di formazione per la cucina? 

Per quali ragioni vuole frequentare un corso di cucina? 

Che cosa si aspetta dal corso? 

Quali sono i suoi obiettivi? 

SCUOLA DI CUCINA BOLOGNA - Cultura Italiana 

Via del Pratello, 46 - 40122 Bologna 
Tel. 335217893      info@bolognacucina.it 

Ha frequentato la Scuola Alberghiera? 

Luogo e data 

Autorizzo Bologna Cucina Cultura Italiana  all’uso dei miei dati personali 
per inviarmi informazioni sui corsi e iniziative  

Firma 



Per favore compili il modulo di iscrizione  e lo invii per fax, posta o e-mail a: 

Bologna Cucina Cultura Italiana 

Via Castiglione 4 
I – 40124 Bologna 
Fax: ++39051227675   
info@bolognacucina.it 

Per favore alleghi all’iscrizione la copia del pagamento. Il deposito di Euro 130 va pagato: 

a. con un bonifico bancario intestato a:
Cultura Italiana
Intesa San Paolo
Via Rizzoli 5
I – 40124 Bologna
IBAN: IT90O0306902477100000000092
BIC: BCITITM

oppure 

b. con carta di credito (Visa, Mastercard) online

Il corso va saldato il primo giorno del corso. 

Procedure della scuola 

L’iscrizione deve essere fatta almeno due settimane prima dell’inizio del corso: ogni iscrizione 
che arriva più tardi sarà accettata soltanto se risultano ancora posti liberi. Suggeriamo, 
perciò, di aspettare la conferma per assicurarsi che la sua iscrizione sia stata accettata. Non 
appena la scuola riceverà l’iscrizione, invierà una conferma. 

Se ha bisogno di garantirsi l'opportunità di cancellare o cambiare le date del corso, è possibile 
pagare l'assicurazione CANCELLAZIONE GRATUITA che costa il 20% in più del  prezzo totale 
del corso (per favore lo scriva nel campo note del modulo di iscrizione). Questa opzione non 
vale per i corsi scontati e per le borse di studio. 

Se non ha scelto la CANCELLAZIONE GRATUITA e decide di cancellare  o cambiare le date del 
corso, la preghiamo di informarci almeno due settimane prima della data di inizio del corso. 
In questo caso il suo deposito sarà considerato valido per un corso successivo o rimborsato 
(saranno detratti Euro 50 per spese bancarie e di segreteria). 

Oltre questo termine il corso non è rimborsabile e non può essere modificato. 
In caso di frequenza irregolare o di interruzione del corso da parte dello studente, non è 
prevista nessuna riduzione sul prezzo del corso. 

Se ha bisogno di ulteriori informazioni, per favore ci contatti. 


