FORMAZIONE GRATUITA PER I GIOVANI PUGLIESI ISCRITTI
AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1- Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala
2- Addetto al banco bar "BARMAN"
OBIETTIVI
In risposta alle numerose richieste pervenute da
parte di aziende operanti nel settore della
ristorazione e del’intrattenimento che ricercano
giovani qualificati da inserire in organico – Smile
Puglia
intende
attivare
due
corsi
di
specializzazione in area cucina e bar.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che intendono iscriversi ai percorsi
devono inviare il modulo di iscrizione a
garanziagiovani.fg@smilepuglia.it entro le
ore 12:00 di GIOVEDI’ 07 DICEMBRE 2017 o
possono recarsi presso la SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA in Via della Repubblica, n
82 sc/f – 71121 Foggia dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore
DESTINATARI
Giovani neet iscritti al programma GARANZIA 15.30 alle ore 17.30
GIOVANI che hanno regolarmente sottoscritto il
Patto di servizio presso i cpi di competenza I CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI
E’ previsto un servizio navetta gratuito per il
residenti in provincia di Foggia.
trasporto di andata/ritorno per/dalla sede di
svolgimento delle attività formative. Agli
CORSI PROGRAMMATI
Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di allievi pendolari sarà riconosciuto il rimborso
spese di viaggio.
Allestimento Sala- 150 ore
Per lavorare in ristoranti, osterie, gastronomie,
OPPORTUNITA’ AL TERMINE DEI PERCORSI
agriturismi, mense
Addetto al banco bar "BARMAN"- 150 ore - I profili in uscita saranno supportati al placement
Per lavorare in bar, sale ricevimenti, ristoranti, attraverso le misure previste dal programma (
Tirocini formativi, contratti di apprendistato,
pub, locali di intrattenimento
accompagnamento al lavoro, percorsi di auto
imprenditorialità).
Sarà rilasciata regolare
SEDE E CALENDARI
I calendari delle attività formative saranno redatti certificazione delle competenze ( Dichiarazione
e articolati sulla base delle reali esigenze degli Apprendimenti).
allievi. Le attività formative si terranno presso la
sede accreditata di Smile Puglia – Via Manfredonia INFO
Km 8,00 C.tra Torre Guiducci (FG). L’inizio delle Smile Puglia
attività
è
previsto
da
GENNAIO
2018, Via della Repubblica, n 82/ sc f – 71121
Foggia
preferibilmente in fascia oraria mattutina.
e-mail: garanziagiovani.fg@smilepuglia.it
tel. 0881-58.05.33
fax 0881-56.18.19

MODULO PRE-ISCRIZIONE

FORMAZIONE GRATUITA PER I GIOVANI PUGLIESI
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1- Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala
2- Addetto al banco bar "BARMAN"
DATI PERSONALI
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo
CAP e Città
Codice Fiscale
NON OBBLIGATORIO

Tel.

Cell.

E-mail

CHIEDE
Di poter partecipare a corso di:
(segnare con una X il corso scelto)
1- Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala
2- Addetto al banco bar "BARMAN"
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:




di aver sottoscritto il patto di servizio presso il CPI di competenza
di scegliere l’ATS SMILE PUGLIA quale soggetto gestore delle misure previste dal PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI

Autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.
Data _______________
Firma

_____________________________
DLG 196/03 - Garanzia di Riservatezza.
Indicando i dati il candidato avrà l’opportunità di essere aggiornato sulle iniziative di Smile Puglia nel
rispetto di quanto stabilito dal DLG 196/03 sulla tutela dei dati personali. I dati non saranno oggetto di
diffusione a terzi.
Firma

_________________________________

