L’ Agenzia Formativa SO.GE.SE.TER. Srl (n. codice accreditamento LU0466) capofila di ATI con Cescot Toscana
Nord, So & Co., Ial Toscana Impresa Sociale Srl gestisce il seguente percorso formativo finanziato sul piano
esecutivo regionale della “Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR nn. 346/2014 e 511/2014, assegnato
dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro” n. 4731 del
17/10/2014:

COCKTAIL E MANGIATO
Operatore della ristorazione – Servizi di sala e bar
N. ALLIEVI: 15
DURATA: 2100 ore di cui 630 di stage
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2015-dicembre 2016
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle attività formative, i giovani
dovranno essere iscritti al portale regionale o nazionale della “Garanzia per i Giovani” ed aver sottoscritto
il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l’Impiego
RISERVA: 13% soggetti svantaggiati (2 su 15 allievi): giovani in condizione di disagio sociale o disabilità
SEDE DI SVOLGIMENTO: Confcommercio Lucca – via Fillungo, 121 – 55100 Lucca; So. & Co. – via E.
Mattei, 293/f – Lucca; Ial Toscana Srl – viale Puccini, 1780 – S. Anna (LU); Scuola di cucina Italian
Cuisine – via S. Viticchio, 414 – Vicopelago (LU)
OBIETTIVO: rendere gli allievi in grado di svolgere occupazioni nell’ambito della ristorazione, pubblici
esercizi ed attività attinenti alla predisposizione degli ordini, alla preparazione e somministrazione di
pasti e di prodotti da bar, con competenze nella realizzazione del servizio sala/bar
CONTENUTI DEL PERCORSO: messa a livello (italiano, inglese, arte/multimedialità,
matematica/geometria, scienze della natura, informatica, storia/geografia, diritto, economia,),
approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime, normativa sulla somministrazione degli alimenti e
sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, attrezzature, strumenti e utensili di lavoro, distribuzione di
pasti e bevande, preparazione di pasti caldi e freddi, composizione menu, preparazione di bevande e di
cocktail free style, comunicazione e tecniche di vendita, auto imprenditorialità e orientamento, stage
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: ai partecipanti che ne faranno domanda si prevede il riconoscimento
di credito in ingresso fino al massimo di 24 ore, nell’unità formativa 6 “normativa sulla somministrazione
degli alimenti e sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda)
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: prova finale tecnico pratica per il conseguimento di
qualifica professionale di “ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E
BEVANDE”
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora
posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della
Regione Toscana, iscrizione al Piano Garanzia Giovani attraverso il Portale
Regionale
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
o
il
Portale
Nazionale
www.garanziagiovani.gov.it

Scadenza iscrizioni ore 13.00 del 20/01/2015
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
SO.GE.SE.TER. Srl – Via Fillungo, 121 – 55100 Lucca - tel. 0583/47311-473126 fax 0583/48587
e-mail: sogeseter@confcommercio.lu.it sito web: www.confcommercio.lu.it

CESCOT Toscana Nord – Via della Tagliate, 130 – 55100 Lucca – tel. 0583/43281 – fax 0583 494329 email: cescotlu@confesercentitoscananord.it sito web: www.cescotformazione.it

So & Co. - Via E. Mattei, 293/F loc Mugnano – Lucca – Tel. . 0583/432225 fax: 0583/43223
e-mail: agenziaformativa@soandco.org sito web: www.soandco.it

IAL Toscana Srl - Viale Puccini n°1780,- Lucca Tel: 0583508854 - FAX: 05831803673
e-mail: ial.lucca@ialtoscana.it sito web: www.ialtoscana.it

LA FREQUENZA È GRATUITA
Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93

