Cedit Soc. Cons. r.l. accreditamento regionale n. FI0039 in ATI con C.I.O.F.S./FP – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale (LI0099) informano che sarà
attivato il seguente progetto approvato D.D 2534 del 22/02/2017 e finanziato con D.D.7369 del 18/05/2017 da parte della Regione Toscana.

FOOD
FOrmazione per l’Occupabilità nel settore della ristorazione nell’area Distrettuale Livorno/Val di Cecina - Operatore della Ristorazione

N. 636 ORE

15 ALLIEVI di cui 8 posti riservati a donne

FINALITA’ DELLE AZIONI: il corso si pone l’obiettivo di formare 15 destinatari che operino nella preparazione professionale di vivande, con particolare
riferimento all’approvvigionamento-gestione-stoccaggio-conservazione delle materie prime, favorendo la formazione di professionalità capaci di intervenire e
di rispondere alle esigenze di flessibilità che richiede il mondo della ristorazione
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE :
- età superiore 18 anni all’atto di iscrizione;
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi e iscritti a uno dei Centro per l'Impiego della Regione Toscana
- essere residenti o domiciliati in Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
- possesso della patente di guida di tipo B
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Alla domanda di iscrizione, su format scaricabile dal sito del soggetto capofila Cedit Soc. Cons. r. l. e del partner Ciofs FP Toscana, debitamente
compilata e sottoscritta in originale dovranno essere allegati:
1) fotocopia di documento in corso di validità; 2) curriculum vitae in formato europeo; 3) fotocopia della patente di guida 4) scheda anagrafica
professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego del domicilio del candidato; 5) copia leggibile del titolo di studio o autocertificazione
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL 4 DICEMBRE (PROROGA)

CEDIT C/O Confartigianato Imprese Livorno in Via Lamarmora, 4 – 57122 Livorno

A QUESTO INDIRIZZO:

Le domande potranno essere consegnate a mano, inviate per raccomandata A/R (Non fa fede il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo cedit@legalmail.it

INFORMAZIONI
I modelli di iscrizione si possono trovare sul sito www.cedit.org oppure presso i seguenti punti informativi da Lunedì a Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
CEDIT – Via La Marmora 4 – Livorno
Tel 0586 211548
Email schettini@cedit.org
CIOFS FP Toscana – Corso Mazzini 199 – Livorno
Tel: 0586 801300
Email: info@ciofsfptoscana.it
Qualora il numero delle domande di iscrizione ammissibili risultasse superiore rispetto al numero di posti disponibili, si procederà con una selezione
mediante un Test psico attitudinale e un Colloquio motivazionale. La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base al punteggio ottenuto nel colloquio
motivazionale e nella prova psico-attitudinale. Qualora si determini parità di punteggio tra due candidati si prevede: 1. priorità per soggetti con conoscenza della lingua
inglese o della lingua tedesca; 2. priorità di accesso a soggetti che non abbiano partecipato ad azioni di formazione professionale finanziata POR FSE Toscana;
3. se non ci saranno candidature di cui ai punti 1 e 2 verrà data priorità al soggetto anagraficamente più giovane.

La selezione si svolgerà il 6 e 7 DICEMBRE 2017 c/o CIOFS FP Toscana, C.so Mazzini 199 (LI)
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALLE ORE 9:00 DI MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 2017 MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI In pieno accordo con quanto indicato dalla DGR 532/09 e s.m.i., il percorso prevedrà una verifica delle
competenze in ingresso tesa a valutare il riconoscimento di eventuali crediti formativi con conseguente dispensa a frequentare parti dell’attività, se richiesta dall'utente.
La fase di riconoscimento crediti sarà condotta attraverso una prima analisi documentale (possesso di titoli, attestazioni, qualifiche, dichiarazioni di apprendimento, esperienze
pregresse certificate) ed un eventuale colloquio orientativo teso a valutare l’idoneità al riconoscimento del credito

STRUTTURA DEL CORSO Il corso ha una durata complessiva di 636 ore, articolate in 411 ore di formazione teorica e di laboratorio pratico di cucina
e di sala, 15 ore di orientamento individuale e collettivo e 210 ore di stage.
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dicembre 2017 – Maggio 2018

La frequenza al corso è obbligatoria

SEDE DI SVOLGIMENTO

CIOFS FP Toscana, Corso Mazzini 199 – Livorno
CARITAS Livorno “Sorgente di Carità”, Via Piero Donnini 167 – Livorno

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO sono previste prove Intermedie alla fine di ogni UF, finalizzate ad accertare l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi formativi, che contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all'esame finale.
Le verifiche intermedie sono costituite da prova oggettiva o tecnico pratica proposta dallo stesso docente che ha svolto l'Unità formativa.

Al termine del percorso di formazione, gli allievi che abbiano superato con esito positivo le prove intermedie e frequentato almeno il 70% del monte ore previsto,
di cui almeno il 50% delle ore di stage, potranno accedere all’esame finale che come previsto dalla DGRT 592/09 e s.m.i, si svolgerà attraverso:
1. Una Prova pratica di simulazione
2. Una Prova oggettiva, che si strutturerà in questionari a risposta multipla (da tre a 5 risposte).
3. Un Colloquio mirante ad approfondire le prove precedenti

CERTIFICAZIONE FINALE Il progetto FOOD è finalizzato al rilascio di certificazioni di competenza, previo superamento dell’esame finale, per ciascuna
delle seguenti ADA:
“Conservazione e stoccaggio delle materie prime” (UC 1706), “Trattamento delle materie prime e dei semilavorati” (UC 1708),
“Distribuzione Pasti e Bevande” (UC 1711) , “Preparazione e somministrazione di bevande e snack” (UC 1712).
E' altresì previsto il rilascio di DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, in caso di non superamento dell'esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020

