RIAPERTURA SELEZIONI
FORMAZIONE GRATUITA E TIROCINIO PER OVER 30
Progetto a valere sulla DGR 717/2018 della Regione Veneto
IL PROGETTO E’ STATO AUTORIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CON DDR 1011 DEL 04/12/2018
Cod. PROGETTO 6137-0003-717-2018

TALKING WAITERS
WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI DELLA
RISTORAZIONE ADDETTI AI SERVIZI DI SALA
Il corso è una Work Experience normata secondo la Direttiva 717/2018 e rivolta a disoccupati di
età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad
esempio, Indennità di Mobilità, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […] – o inoccupati, residenti o domiciliati
sul territorio della Regione Veneto.
Profilo: Operatori della ristorazione addetti ai servizi sala.
Requisiti per i destinatari del progetto:
- età dai 30 anni in su;
-stato di disoccupazione/inoccupazione comprovato dalla dichiarazione di immediata
disponibilità alla ricerca di lavoro (DID), rilasciata dal Centro per L’Impiego;
- essere residenti o domiciliati in Regione Veneto.

Numero di posti disponibili: 7.
Numero di partecipanti totali: 12.
Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento acquisiti. La
frequenza alle attività è obbligatoria.

Ente accreditato in Regione Veneto ai Servizi al lavoro con DDR 523 del 01/09/2015 - codice L211
UNI EN ISO 9001:2015 codici EA 35 e 37 con certificato n. 60324-2009-AQ-ITA-SINCERT del 03/09/2009
STUDIO COMM S.T.P. S.R.L. – P.I./C.F./R.I.: 04265120230 – Mail formazione.lavoro@studiocomm.net
Ufficio formazione e servizi al lavoro - Tel + 39 3455974202 – Fax + 39 0458757856
Corso Cavour 76 e V.le Th. A. Edison 10 – 37059 Zevio (VR)
Via Camporosolo 198 – 37047 San Bonifacio (VR)

Articolazione del corso:
-

Formazione professionalizzante per Talking Waiters, 88 ore;

-

Stage in azienda, 480 ore (3 mesi);

-

Orientamento al ruolo, 12 ore;

-

Accompagnamento al tirocinio, 12 ore.

Descrizione dell’intervento formativo: Il corso si svolge in un unico modulo da 88 ore dal titolo
“Comunicazione e "pensiero enogastronomico" per la figura del Talking Waiter: un laboratorio
esperienziale”. Esso si svolgerà per il 40% in aula e per il restante tempo mediante esercitazioni
pratiche.

Facilitazioni
Corso completamente gratuito – finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Per i destinatari che partecipano, è prevista una indennità di tirocinio a titolo di rimborso
esclusivamente per le ore di tirocinio.
Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il
destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e
del tirocinio, singolarmente considerate.

Scadenza di invio candidature: 30/01/2019
Le selezioni sono fissate per il giorno mercoledì 30/01/2019 dalle ore 14.30, in sala riunioni
Studio COMM, Corso Cavour 76, Zevio (VR).
Le modalità di selezione rispettano i criteri di equità, pari opportunità e trasparenza, con
pubblicazione di graduatoria in base ai requisiti appartenuti e alle attitudini dimostrate.

Per candidarsi, si prega di inviare alla mail formazione.lavoro@studiocomm.net
una richiesta di partecipazione alle selezioni o chiamare il 345 5974202.
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