INVITO AL 20° CORSO GRATUITO PER ARROTINO DEL 23/01/2021
* CORSO GRATUITO * CORSO GRATUITO * CORSO GRATUITO * CORSO GRATUITO *

MVM azienda leader da 60 anni nella produzione di affilatrici per lame lineari e circolari è
lieta di invitarvi al 20° corso per arrotino che si terrà Sabato 23 Gennaio Correggio (RE)
presso MVM srl:
Turno Mattino 09.30/12.30 - Turno Pomeriggio 14.30/17.30
In questa occasione un team di consulenti tecnici sarà pronto ad offrire il miglior training di
utilizzo sulle affilatrici professionali per coltelli e forbici AFFILELLA.
In occasione del corso verrà distribuito un volume riassuntivo di tutti gli argomenti trattati
che, al bisogno, potrà essere consultato in futuro.
PARTECIPAZIONE A PERTA A:

- Ferramenta
- Attività di bricolage
- Attività di produzione
chiavi
- Attività multiservice
- Ristoratori
- Macellai salumieri

ARGOMENTI TRATTATI:

- Affilatura coltelli da cucina lineari
- Affilatura forbici
- Sbavatura lame
- Controllo precisione affilatrice
- Manutenzione periodica affilatrice
- Scelta del materiale abrasivo
- Sostituzione mole

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
* Inizio del corso (vedi sopra)
* Partecipazione GRATUITA
* MVM offrirà agli intervenuti caffè e drink di benvenuto;
* Durante il corso verranno fatte foto e riprese
che
potranno essere utilizzate da MVM per promuovere il
prodotto .
* L'adesione al corso prevede l'autorizzazione all'uso
delle immagini durante l'evento;
* Ogni azienda potrà partecipare al massimo con due
persone compilando il modulo di adesione.
* Sarà inviata una conferma di adesione con piantina per
raggiungere la nostra sede;
* Modulo di adesione da inviare via fax al n. 0522/642011
* Per motivi organizzativi vi preghiamo di inviarci le
adesioni entro il 20/01/2021

Al PARTECIPANTI VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
MODU LO DI ADES IONE
Nome società...............................................................................

CAP e Comune ............................................................................
Telefono e Fax ..............................................................................
Email. .............................................................................................

TURNO SCELTO
☐ Mattino

☐ Pomeriggio

Attività..........................................................................................................
Nome 1 ° partecipante ................................................................
Nome 2° partecipante ..................................................................
Data ........................................ Firma ................................................................................. .
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