
Compilare i seguenti campi in LETTERE MAIUSCOLE e segnare le opzioni con una X

CONTATTI

Nome dell’azienda

E’ mai stato socio di SCA?

Come ha saputo di Umami Camp?

Titolo:

Nome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città:

Cellulare:

Numero fisso:

Indirizzo email:

Dr. Altro:Sig

Si

Amici Social networks Email

No

Uomo DonnaSig.ra Genere:

Cognome:

9-10-11 MAGGIO 2018 

UMAMI ROASTING CAMP
CODEVILLA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

iscrizione

DETTAGLI PERSONALI

Altro:

Indirizzo:

Città:

Cellulare:

Numero fisso:

Indirizzo email:

PIVA:

Qual’è la sua attuale mansione lavorativa?

Descriva brevemente il suo CV
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Firma del partecipante: Data:

Inviare questo modulo compilato a Umami Area
via Meucci 1, 50012 Bagno a Ripoli - Firenze - www.umamiarea.com - info@umamiarea.com

Privacy: Le informazioni raccolte in questo modulo sono finalizzate al trattamento dei dati personali da parte di Umami Area Srl. Tali informazioni saranno trattate dalla suddetta società 
e da terze persone direttamente collegate ad essa in conformità con le leggi vigenti sulla privacy. 

Dichiarazione: sottoscrivendo questo modulo dichiaro il mio interesse a partecipare al Umami Campus mirato alla formazione sul caffè e resto in attesa di ricevere dalla società Umami 
Area srl  maggiori informazioni in relazione alla mia iscrizione. Dichiaro di essere a conoscenza che la compilazione di questo modulo è finalizzata all’iscrizione al campus in oggetto. 
Dichiaro che le informazioni riportate in questo modulo sono corrette. Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato i termini e le condizioni riportate e di essere a conoscenza che queste 
comportano un vincolo di adesione. 

CSP foundation, socio SCA euro 60, non-socio euro 60

CSP intermediate, socio SCA euro 100, non-socio euro 180 

CSP professional, socio SCA euro 180, non-socio euro 270

E’ già socio SCA?    Numero di iscrizione: Si No

I costi delle certificazioni SCA del Coffee Skills Program non sono incluse nel costo del campus:

Voglio partecipare ai seguenti moduli formativi:

9-10-11 maggio 2018
Umami Roasting Camp con le classi e gli argomenti descritti nel 
programma.

Sono interessato a sostenere le seguenti certificazioni CSP:

Coffee Roasting foundation/intermediate

Coffee Roasting professional

Durante l’evento formativo sono interessato ad approfondire in 
particolare le seguenti tematiche:

Green coffee

Coffee Roasting

Sensory Skills

Botanica del caffè

Sessioni pratiche di assaggio in modalità cupping ed espresso

Sessioni pratiche di tostatura
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