Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive
OFFERTA FORMATIVA 2017
“OPERATORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - PC”
Attestato
rilasciato

CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (AI SENSI DELLA DGR 739/2013)
“OPERATORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE”

Contenuti del
percorso
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Sede di
svolgimento

My Service, via Badiaschi 3, 29121 Piacenza (Pc)

Durata e periodo
di svolgimento

300 ore di cui 120 di stage
Dal 09 ottobre 2017 a dicembre 2017

Numero
partecipanti

12

FSE, Accoglienza e preparazione allo stage
Approntamento degli spazi di ristorazione
Assistenza ai clienti
Configurazione del servizio di ristorazione
Sviluppo sensoriale degustazione vini
Lingua inglese tecnica
Lingua spagnola tecnica
Sicurezza sul lavoro
Tecniche di ricerca attiva del lavoro
Stage

Persone in cerca di lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
FORMALI
- residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione al
percorso
- non occupate
- precedenti esperienze lavorative coerenti.
Destinatari e
SOSTANZIALI
requisiti d’accesso
Tenendo a riferimento l’omogeneizzazione del gruppo, in sede di valutazione dei
requisiti sostanziali, si considererà :
- il possesso di una buona conoscenza lingua italiana (per persone straniere)
- il possesso di motivazione all’azione formativa mirata ad evidenziare in ciascun
candidato le caratteristiche soggettive di buona predisposizione e/o attitudine a una
proficua partecipazione e fruizione del percorso formativo.
Data iscrizione

Entro il 02/10/2017

Fase 1
Prova scritta
La prova scritta dovrà verificare la conoscenza della lingua inglese (livello A1)
Fase 2
Criteri di selezione Colloquio conoscitivo e motivazione individuale
Obiettivi: sondare l’atteggiamento del candidato nei confronti del percorso formativo
proposto ed aiutarlo nella scelta e nella predisposizione di un progetto professionale;
verificare la buona conoscenza e comprensione della lingua italiana, verificare le
conoscenze/capacità del candidato relativamente all’area professionale.
Ente di
formazione

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

ISCOM EMILIA ROMAGNA
- UNIONE COMMERCIANTI PIACENZA
- EREDI LUIGI TAGLIAFICHI S.N.C
- TAVERNA IN di Moschini Stefania & C. - S.A.S.
- RISTORANTE PIZZERIA "FOCOLARE" di Salierno Franco S.A.S.
- LA DISPENSA DEI BALOCCHI SRL
- ALBERGO RISTORANTE AGNELLO S.R.L.
- LA FAZENDA SELF S.R.L.
- ELMA S.R.L.
- SALI E TABACCHI S.R.L
- CENTRO FACSAL SRL
- MANTRA S.R.L.
- TRATTORIA CATTIVELLI & C. SRL
- TRATTORIA, PIZZERIA “MURON” di Augello Maria

Contatti

Referente: GIANNI LABRINI
Tel. 0523462873
E-mail: iscomerpc@unionecommerciantipc.it
Sito Web: www.iscomer.pc.it

Riferimenti

Rif. PA 2016-6296/RER/21
Approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 33 del 23/01/2017 e cofinanziata
con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

