miglietta

Programma Specifico 18/19
Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di
esclusione, marginalità, discriminazione

ORIENTAMENTO E COMPETENZE TRASVERSALI
PER IL SETTORE RISTORAZIONE
PERCHÉ PARTECIPARE
Per acquisire un sostegno orientativo sulle competenze base e trasversali utili a rafforzare le conoscenze
inerenti al settore della ristorazione nelle sue varie declinazioni (cucina, elementi base di panificazione,
servizio sala e bar). Nello specifico il corso mira a fornire le informazioni necessarie per muoversi nel
mercato del lavoro e per inserirsi nel contesto sociale territoriale, aiutando i/ partecipanti a delineare un
progetto di inserimento lavorativo nel settore della ristorazione (ristoranti, bar, mense…).
DESTINATARI
Persone residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al momento
dell’avvio delle operazioni in senso stretto.
I/Le destinatari/rie hanno diritto a un’indennità a risultato di 2€ per ogni ora di effettiva presenza. Il
risultato è costituito dall’effettiva partecipazione all’attività formativa certificata sul registro, al netto degli
esami finali, di almeno il 70% delle ore di corso.

FINALITÀ
- Acquisire una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie competenze, risorse, opportunità di scelta,
migliorando il senso di autoefficacia personale;
- Acquisire una conoscenza orientativa di base di cucina, panificazione, servizio ai tavoli/mensa/bar,
propedeutica alla pianificazione di un progetto di inserimento lavorativo;
- Operare in sicurezza e secondo le normative HACCP;
- Orientarsi ai servizi sul territorio, cittadinanza attiva e pari opportunità.

OBIETTIVI
- Saper comparare le competenze richieste per ricoprire i ruoli di supporto in diversi ambiti della
ristorazione con quelle possedute, migliorando i prerequisiti per l’inserimento lavorativo e le chance di
successo;
- Saper analizzare i requisiti, le modalità e le principali tecniche degli specifici ruoli di settore;
- Migliorare le chance di successo occupazionale;
- Acquisire nozioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- Comprendere il concetto di cittadinanza attiva, conoscere i servizi del territorio e saper adottare
comportamenti non discriminatori e rispettosi delle pari opportunità.

DURATA
100 ore
Avvio previsto per settembre 2022, compatibilmente con le tempistiche di finanziamento.
SEDE DEL CORSO
Maniago
Telefono 0434 505411
Email guido.fradeloni@ial.fvg.it
ATTESTATO
Al termine del corso saranno rilasciati l’attestato di frequenza e l’attestato di formazione
generale.

