PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
(ASSE I - Occupazione) Fabbisogni formativi per sviluppo economico del territorio (Piano territoriale) –
Comune della Spezia ASSE 1, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8i - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.1

CORSO AIUTO CUOCO ON BOARD – RIAPERTURA BANDO
Il corso ha l’obiettivo di formare la figura dell’aiuto cuoco, anche con competenze utili a svolgere la professione su imbarcazioni del diporto nautico.
L’Aiuto cuoco è una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti. Le sue attività possono comprendere:
preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare
frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera. Può essere specializzato
nella decorazione di alcuni piatti e incaricato della manutenzione di una parte delle stoviglie.

OBIETTIVI

Fase di formazione: Qualifica rilasciata: AIUTO CUOCO _ Classificazione Istat 2011 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
ATECO 2007 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE _ Livello EQF 3

ATTESTATO

N. 15 giovani e adulti disoccupati/inoccupati nella fascia di età 25-39 anni (compiuti) residenti/domiciliati in Liguria
Requisiti accesso base: bassa scolarità (la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e della Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a
coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari,
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000,00 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800,00). Tutti i requisiti vanno
posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. L'accesso ai corsi avviene nel rispetto della normativa di cui alla legge 198/2006.

DESTINATARI

REQUISITI DI
AMMISSIONE

DOCUMENTAZIONE
DA PRODURRE

DURATA

Requisiti accesso base: bassa scolarità Stato di disoccupazione
Età compresa tra 25 - 39 anni di età
Attitudine e motivazione al ruolo
Modello di domanda compilato in ogni parte, datato e firmato in originale completo di:
* marca da bollo come da normativa vigente (€ 16,00)
* copia del titolo di studio
* informativa privacy ai sensi della normativa vigente
* autocertificazione di disoccupazione
* documento d’identità (per gli extracomunitari: permesso di soggiorno)
* codice fiscale
* dichiarazione accettazione fruizione attività in modalità FAD
Fase di formazione: 600 ore suddivise in 420 formazione d’aula (teoria e pratica), 180 ore di stage
Sede: Formimpresa Liguria – Via Borachia 13 – 19126 La Spezia
Sede formativa: c/o ACCADEMIA DEL TURISMO SCRL _ PIAZZALE BIANCHI 1 _ 16033 LAVAGNA (GE)

SEDI FORMATIVE

SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI EMANATE DALL’AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE, LE LEZIONI POTREBBERO ESSERE SVOLTE ON LINE IN MODALITA’ A DISTANZA SU PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION
COME PREVISTO DAL DECRETO DEL DIRIGENTE N.2724 DEL 11/05/2020

DATA
INIZIO
CORSO presunta
MODALITA’
SELEZIONE

PRESENTAZIONE
DOMANDE

DI

MAGGIO 2021
Test psico-attitudinale - Colloquio motivazionale individuale SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI EMANATE DALL’AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE, LE SELEZIONI POTREBBERO ANCHE ESSERE SVOLTE ON LINE IN MODALITA’ A DISTANZA SU PIATTAFORMA GSUITE FOR
EDUCATION COME PREVISTO DAL DECRETO DEL DIRIGENTE N.2724 DEL 11/05/2020
Le domande di iscrizione complete di tutta la documentazione richiesta si ricevono dalle ore 9.00 18/01/2021 alle ore 12,00 del 08/04/2021 con le
seguenti modalità:

formimpresa@formimpresaliguria.it
- on line via posta elettronica all’indirizzo e mail:
- presso la sede dell’ente in via Borachia 13 – 19126 La Spezia – ORARIO 8,30/15,30 da lunedì a venerdì
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione direttamente dal sito www.formimpresaliguria.it,
www.accademiadelturismo.eu oppure tramite mail di richiesta all’indirizzo : formimpresa@formimpresaliguria.it

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Soggetto proponente: Formimpresa Liguria – Via Borachia, 13 – 19126 La Spezia 0187564904

