P078 KAIROS: il momento giusto (OCC.08101.19AL.5.0004.FOR) PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020
IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 113.989,70

Vuoi conoscere il mondo dei servizi bar? Questo è il momento
giusto per te! Iscriviti a Kairos e scegli la tua formazione specifica!

-WINE BAR
-BAR PANINOTECA
CORSO GRATUITO DI ORIENTAMENTO AI SERVIZI BAR
Il corso prevede 600 ore di cui: 380 ore di stage divise in due esperienze collocate una alla
fine della formazione comune (170 ore su orientamento, normative di settore e formazione
tecnica) e l'altra alla conclusione della formazione specifica scelta dai partecipanti (50 ore).
I partecipanti, scegliendo di frequentare una delle due offerte specifiche, punteranno ad
investire in una formazione settoriale legata ad uno dei due ambiti oggetto della formazione
specifica: il Bar paninoteca o il Wine bar. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Destinatari: Giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione che hanno assolto
l’obbligo scolastico, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con priorità di inserimento ai
minori soggetti al diritto dovere di istruzione e formazione. A tal fine sarà richiesto ai
giovani minorenni di presentare il certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione.

ISCRIZIONI DAL 1 AL 29 LUGLIO 2021
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL' ISCRIZIONE
Domanda d'iscrizione FSE e dichiarazione allegata scaricabile dal sito
www.progettoformazione.org compilata e firmata in tutti i campi;
Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Iscrizione al centro per l’impiego.
Fotocopia del titolo di studio (minimo licenza media).
Assolvimento dell’obbligo di istruzione per i candidati minorenni.
La documentazione richiesta deve essere consegnata a mano presso la
nostra sede di Pollein (Loc. Autoporto, 14/U) su APPUNTAMENTO
prenotabile tramite piattaforma "RESERVO" (vedi istruzioni allegate alla
promozione del corso sul ns. sito www.progettoformazione.org).
In caso di difficoltà nell’utilizzo della piattaforma è possibile contattare
direttamente gli operatori (Gualtiero Orecchia o Enrico Bianchi) al num.
0165-43851 per concordare la data di iscrizione su appuntamento.
FASCIA ISCRIZIONE DISPONIBILE
Martedì 14-16,30 - Giovedì 9,00-12,30

PROGETTO FORMAZIONE SCRL
Loc. Autoporto, 14/U 11020 Pollein (AO)
Per informazioni: 0165-43851

www.progettoformazione.org

SELEZIONE
In caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti
disponibili è prevista una selezione che avverrà
nel periodo compreso tra il 2 e il 7 agosto P.V.
AVVIO CORSO
La partenza è prevista per il 13 agosto P.V.
con orario 9,00-11,00 per la giornata
introduttiva che verrà svolta in presenza
presso la sede di Pollein, Loc. Autoporto 14/U.
Il corso successivamente proseguirà a partire
dal 24 agosto con le modalità comunicate
durante la prima giornata.

