ORGANIZZAZIONE DELLA SELEZIONE ITALIANA
9° MONDIAL DU PAIN
Siamo alla ricerca del candidato che rappresenterà l’Italia al prossimo
Mondial du Pain che avrà luogo presso il Salone Serbotel di Nantes
nell’Ottobre 2023.
Le iscrizioni alla selezione Italia organizzate da Ambassadeurs du Pain Italia
sono aperte.
Le prove di qualificazione si terranno nella seconda metà di Ottobre 2022.
Per essere candidati alla selezione Italiana del 9° Mondial du Pain è
necessario presentare una squadra di nazionalità italiana composta da:
 Un/una panificatore/trice di + di 25 anni minimo al 1° Gennaio 2023 (anno di
nascita prima del: 01/01/1999)
 Un (a) commis di meno di 23 anni al 1° Gennaio 2023 (anno di nascita dopo il
01/01/2000)

Il soggetto del concorso si basa attorno a 4 categorie di prodotti:
- Categoria pani del mondo
- Categoria sandwich
- Categoria viennoiseries
- Categoria pezzo artistico
A garanzia di partecipazione viene richiesta una tassa di iscrizione di € 200,00.= da
effettuare tramite bonifico bancario:
Ambassadeurs du Pain Italia
Intesa Sanpaolo – Iban: IT90 F030 6909 6061 0000 0168 443
Descrizione obbligatoria: Selezione Mondial du Pain

DOCUMENTO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE ITALIANA
PER IL 9° MONDIAL DU PAIN
Cognome del candidato:
Nome:
Indirizzo postale completo:
Numero di telefono:

Email:

Data di nascita:

Nazionalità:

Cognome del commis:
Nome:
Indirizzo postale completo:
Numero di telefono:

Email:

Data di nascita:

Nazionalità:

Si richiede inoltre la seguente documentazione che deve essere inviata a:
ambassadeursdupain.italia@mail.com entro il 31 Luglio 2022






Il foglio di iscrizione completato in ogni sua parte
CV del/della candidato/a con percorso professionale e formazione
CV del/della commis con percorso professionale e formazione
Foto in tenuta professionale per candidato e commis
Una lettera di motivazioni per essere il candidato che rappresenterà l’Italia al
9° Mondial du Pain
verrà data priorità alle prime 8 squadre che si iscriveranno entro tale data

