COLLABORATORE DI SALA E BAR
BANDO MERCATO DEL LAVORO 2018-2019
Destinatari:

Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni) disoccupati in possesso di licenza media

Sede di svolgimento:

Immaginazione e Lavoro – Piazza Fontanesi 5, Torino

Costo:

Gratuito

Durata del corso:

500 ore (di cui 200 ore di stage)

Titolo rilasciato:

Qualifica professionale

Descrizione dell’iter formativo proposto:
Il collaboratore di sala e bar si occupa delle attività della ristorazione a supporto dei responsabili dei processi di lavoro in sala
e al bar.; inoltre sono sviluppate alcune competenze di base e trasversali utili per l’inserimento nel contesto lavorativo.
Il percorso affronta e sviluppa le seguenti competenze:



competenze di base e trasversali: informatiche, organizzative e giuridiche istituzionali; orientamento
competenze professionalizzanti teorico pratiche specifiche del settore di rifermento: norme di igiene e sicurezza,
norme di haccp, tecniche di preparazione e di servizio di sala e di bar, tecniche di comunicazione con la clientela
(anche in lingua inglese), corretto utilizzo delle attrezzature e risorse tecnologiche del settore.

L'apprendimento delle competenze tecnico-specifiche viene completato e approfondito durante il periodo di stage della durata
di 200 ore considerato come momento particolarmente significativo per la formazione della figura professionale in oggetto .

Obiettivi del corso:
Al termine del corso l'allievo è in grado di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro come addetto di sala e bar, in aziende
ristorative quali alberghi, ristoranti, bar, pub, imprese di ristorazione collettiva, imprese di catering

Per informazioni:
INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino
Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017
performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it
Il corso, rivolto a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in fase di approvazione e finanziamento da parte
dalla Città Metropolitana di Torino. Il finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le
iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere
soggetta al superamento di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 26/07/2018
BB

