AIG2R
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE A 2 RUOTE
Professionisti della bicicletta ( velocipede )
Trasporti per l’Industria,. Commercio e Turismo

CALENDARIOCORSI

3° Corso di formazione Professionale AIG2R
Sede:

SILEA – Treviso
Agordino – Belluno

Durata:
Esame

inizio 30 Giugno 2017 4 weekend
06 Agosto 2017-10-31

Il corso di formazione professionale si svolge in quattro
finesettimana tra Silea sede dell’associazione e l’Agordino –
Belluno.
Ha durata di quattro fine settimana per consentire lo
svolgimento completo delle lezioni.
Per iscrizioni: è necessario iscriversi all’associazione
http://www.aig2r.it/it/images/pdf/Come-associarsi.pdf Versare
la quota sul conto indicato e portare con se tutti i documenti
richiesti. Il saldo avviene in sede di corso di partecipazione al
corso. Il ritrovo è previsto a SILEA TV via G. Galilei, 15/1 (c/o
AREA8 business center). Per info segreteria@aig2r.it, con il
modulo contatti del sito. Lasciate sempre il vostro n.cell.: verrete
ricontattati.

4° Corso di formazione Professionale AIG2R
Sede:

SILEA – Treviso

Durata:
Esame

10 – 11 – 12 Novembre 2017
12.11.2017

Ritrovo:

via G.Galilei 15/1 – 31057 – Silea TV
10.11.17 - Ore 9,00

Inizio corso
Fine corso

10.11.17 – ore 10,00
12.11.17 – ore 16,30

Il corso di formazione professionale si svolge nelle date indicate a Silea sede dell’associazione.
Ha durata di tre giornate. Le lezioni si terranno indoor presso uffici di Aig2r e outdoor in idonea area e location. Siete ospiti in
struttura a 4/5 stelle e hotel e location sono il preludio e presentazione dell’attività turistica che andremo a formare.
Per iscrizioni: è necessario iscriversi all’associazione http://www.aig2r.it/it/images/pdf/Come-associarsi.pdf Versare la quota sul
conto indicato e portare con se tutti i documenti richiesti. Il saldo avviene in sede di corso di partecipazione al corso. Il ritrovo è
previsto a SILEA TV via G. Galilei, 15/1 (c/o AREA8 business center). Per info segreteria@aig2r.it, con il modulo contatti del sito.
Lasciate sempre il vostro n.cell.: verrete ricontattati.

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE A 2 RUOTE
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