Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B 1

Titolo Corso:

Inglese per la ristorazione

Il corso si rivolge a:
-

giovani under 25 disoccupati;
Giovani under 25 in stato di non occupazione;
Neet - Neither in Employment nor in Education or Training, giovani che non studiano né frequentano corsi
di formazione e che non sono alla ricerca di un lavoro;
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12. residenti e/o domiciliati in Liguria.
Il corso si rivolge ai giovani residenti e/o domiciliati in Liguria che vogliano mettersi in gioco e acquisire capacità e strumenti per accedere al mercato del lavoro e offrire loro un supporto formativo al
cambiamento, nella prospettiva di fornire loro nuove possibilità di
impiego e reimpiego favorendo l’inserimento occupazionale nelle
imprese di produzione liguri, sensibilizzando anche i giovani sull’importanza della valorizzazione del locale e del territorio di appartenenza.

DESTINATARI

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni
FULVIA
ANTIGNANO
ALFA LIGURIA
17.06.2020
14:31:16 UTC

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

PARI OPPORTUNITÀ

Indicare luogo date e orari di ritiro della domanda di iscrizione e numero/i telefonico/i di riferimento per avere informazioni sul corso.
Per informazioni sui corsi, scrivere a segreteria.kairos@email.it o
telefonare al numero 393 9087310
La domanda di iscrizione verrà inviata ai soggetti interessati via
e-mail previa richiesta, inviando una email all’indirizzo segreteria.kairos@email.itindicando nell’oggetto “ richiesta domanda di
iscrizione”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente compilata va inviata via email all’indirizzo segreteria.kairos@email.it indicando nell’oggetto “ invio domanda di iscrizione”
.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 80 ore
Indicare gli argomenti del corso:

Modulo 1: Introduzione all’uso dell’inglese nel settore ristorativo
e test di ingresso – 20 ore
 Test di ingresso e introduzione al corso;
 Conversazione in inglese per conoscersi;
 Introduzione all’inglese per la ristorazione;
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 2: Gestione e accoglienza dei clienti in lingua inglese –
20 ore
 Presentazione
personale
e
accoglienza/benvenuto del cliente;
 Consigliare e guidare il cliente nella scelta del
tavolo;
 saper descrivere il menù;
Indicare la modalità di svolgimento del corso: Il corso si
svolge modalitè blended (aula + formazione a distanza)
indicare:
o l’articolazione dell’orario del corso

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Modulo 1 – 40 ore
Modulo 2- 20 ore

numero massimo di ore di assenza in base alla normativa di riferimento;

massimo 10% della durata del corso

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.)

COMPETENZE IN INGRESSO

Diploma di scuola secondaria di II grado/Diploma professionale.
Preferibilmente Diploma nel settore turistico-alberghiero o agroalimentare

Inglese livello B1
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