AVVISO SELEZIONE ALLIEVI
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 – Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Piano Operativo 2018- 2020 Intervento n. 47 - Enogastronomia: Alta
formazione e inserimento al lavoro

CORSO GRATUITO
“TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E
VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA
REGIONALE”
finanziato dalla Regione Abruzzo - CUP C76H20000000009
La Regione Abruzzo con Determinazione n. 45/DPG009 del 27/02/2020 ha concesso all’ODF
Consorzio P.M.I. Alto Sangro soc. cons a r.l. il finanziamento dell’Intervento n. 47 Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro – ASSE 3 Istruzione - Obiettivo
Tematico 10 - Priorità di investimento 10IV - Obiettivo specifico 10.4 - Tipologia di azione 10.4.1.
Avviso di Selezione Allievi
Corso “TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA
REGIONALE”.

Obiettivo
Fornire quelle competenze che permettono ai partecipanti di diventare esperti qualificati nella
cultura enogastronomica e nella tecnica culinaria abruzzese, sperimentando poi l’inserimento
lavorativo nello specifico settore attraverso esperienze di tirocinio in strutture di eccellenza.
Destinatari
Il percorso formativo è destinato a n. 15 allievi disoccupati, senza limiti di età, in possesso del
diploma conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero,
nell’articolazione “enogastronomia”.
Articolazione del corso
Il percorso formativo di 600 ore complessive è così strutturato:
· 400 ore di formazione d’aula
· 200 ore di Tirocinio Curriculare

Al termine dell’intero percorso formativo di 600 ore, ciascun allievo svolgerà un
Tirocinio Extracurriculare retribuito (600€) di durata pari a 6 mesi, presso una struttura
ristorativa di eccellenza avente sede operativa in regione Abruzzo.
Sede del corso
Il corso si svolgerà pres so la sede del Consorzio P.M.I. Alto Sangro soc. cons a r.l. di Castel di
Sangro (AQ) in via Loc. Piana Santa Libarata – Zona PAAP, snc.
Attestazione in Esito ad Esame Pubblico
Gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive dell’intero percorso
formativo (70% di 600 ore) saranno ammessi all’esame pubblico. Agli allievi che avranno superato
l’esame verrà rilasciato il Certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.lgs 13/13 di
“Tecnico esperto in Enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale”.
Modalità di Iscrizione
Per informazioni sulle iscrizioni contattare la Segreteria al numero: 0864.843299, contatto cell. e
whatsapp 346.6698873; e-mail: info@consorziopmi.it.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare Domanda di iscrizione
utilizzando il Modulo di Iscrizione scaricabile dal sito web, accompagnato dalla copia di:
- Documento di Identità,
- Diploma
- Attestazione dello stato di disoccupazione DID.
Modalità di Selezione
La selezione sarà effettuata in caso di superamento delle 15 Domande di Iscrizione.
L’intero processo di selezione sarà curato da una Commissione di Selezione. Le domande
pervenute, correttamente compilate da coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno ammesse alla selezione finale tramite un Test a risposta multipla.
Al termine del processo di selezione verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di
punteggio indicante gli allievi ammessi al corso.
In caso di rinuncia da parte di un allievo si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Scadenza Iscrizione
Scadenza iscrizione entro e non oltre il 07/04/2020.
Tutela della Privacy
Tutti i dati personali di cui il Consorzio P.M.I. Alto Sangro soc. cons a r.l. venga in possesso in
occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg UE 2016/679),
in conformità a quanto stabilito nella nota informativa allegata al Modulo di Iscrizione.
Modalità di Pubblicazione del Bando di Selezione Allievi
Il presente Bando di Selezione Allievi e l’allegato sarà pubblicato sul sito del Consorzio P.M.I. Alto
Sangro soc. cons a r.l. http://www.consorziopmi.it/ e sarà trasmesso al Centro per l’impiego di Castel di
Sangro (AQ)

Castel di Sangro, 08/03/2020

