Selezioni allievi per Corso di Formazione triennale di Istruzione e Formazione Professionale
finalizzato al conseguimento della qualifica professionale in modalità duale:
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E
BEVANDE per n. 15 giovani della durata di 3000 ore
Avviso Pubblico per la presentazione dell'offerta formativa duale dei percorsi di istruzione e formazione
professionale finalizzati al conseguimento della qualifica professionale - Ciclo Formativo 2021/2024

(a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione Calabria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsti dall’art. 68,
co. 4, della Legge n. 144/1999, come integrate dall’art. 32, co. 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 )

BANDO
La Cooperativa Sociale Vitasì avvia le iscrizioni al corso “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE”, che si terrà presso la propria sede formativa,
sita in via S.S. 184 n. 16 – I° Tratto Gallico, 89135 Comune di Reggio Calabria (RC).
Art. 1 – Durata
L’attività formativa avrà la durata complessiva di 3000 ore di formazione di aula, alternanza rafforzata ed
impresa formativa simulata.
Art. 2 – Destinatari
Il corso è destinato a n. 15 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:
 giovani che – alla data di stipula della Convenzione tra la cooperativa e la Regione – non abbiano compiuto i
sedici anni di età e non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione;
 giovani che – alla data di avvio delle attività formative – non abbiano ancora compiuto i diciotto anni di età e
rientrino nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, diritto-dovere che può essere attuato mediante il
conseguimento di una qualifica professionale, oltre che con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria superiore;
 Giovani che hanno un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 25 anni (non compiuti al momento
dell’iscrizione al percorso formativo) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e che non sono in possesso
di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale triennale, purché il percorso formativo
venga attivato – anche in itinere – attraverso il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della
qualifica professionale.
La partecipazione al corso è gratuita.
Art. 3 – Finalità del Corso
Le finalità del corso sono le seguenti:
 concorrere a garantire ai giovani l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e
formazione attraverso il conseguimento di una qualifica professionale di III livello EQF, in coerenza con i profili
professionali di cui al Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e formazione professionale;
 offrire ai giovani la possibilità di conseguire la qualifica professionale di IeFP in percorsi basati sull’utilizzo di
metodologie didattiche attive e di apprendimento in contesto lavorativo, mediante le forme di applicazione
pratica in impresa nell’ambito del modello di apprendimento duale;
 favorire l’attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a orientare i giovani nel mercato del lavoro,
migliorare la transizione, i tempi di passaggio tra l’esperienza formativa e quella professionale, le condizioni di
accesso al mercato del lavoro e la loro effettiva occupabilità.
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Art. 4 – Struttura del percorso
Il programma formativo prevede 3000 ore di formazione di aula, alternanza rafforzata ed impresa formativa
simulata. Le attività di alternanza si svolgeranno presso i soggetti più rappresentativi del Sistema produttivo
regionale.
Art. 5 – Certificazione finale
Al termine della prima e della seconda annualità è previsto uno scrutinio a cura della cooperativa teso a
verificare che l’allievo abbia i requisiti per l'accesso all'anno successivo. Al termine delle attività formative agli
allievi, è richiesta per ciascun allievo la frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione previste dalla durata
del percorso annuale per l’ammissione alle annualità successive e, al terzo anno, per l’ammissione all’esame
finale. Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica, per verificare se l'allievo possiede i
requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento
della qualifica professionale.
Art. 6 – Domande di ammissione
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando i modelli che costituiscono allegati del
presente bando reperibili sul sito internet www.vitasi.it, sulla pagina Facebook Coop. sociale Vitasì e presso la
segreteria della Cooperativa Sociale Vitasì sita in Via SS 184 I tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria (RC), e dovrà
essere corredata di tutta la documentazione richiamata nei modelli.
La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione richiamata nei modelli, potrà pervenire in una
delle seguenti modalità:
• Posta raccomandata AR;
• PEC coop.vitasi@pec.it;
• Mail: info@vitasi.it oppure formazione@vitasi.it;
• Brevi manu, al seguente indirizzo: VITASI’ Cooperativa sociale Impresa sociale, Via S.S. 184 I tratto n. 16 Scala B
89135 Gallico Superiore (RC).
Il bando rimarrà aperto fino al raggiungimento del numero di istanze di adesione previste dal bando.

Art. 7 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’ex D. Lgs. 196/2003 GDPR 679/2016, si comunica che i dati raccolti verranno trattati
per le finalità connesse all’attività formativa.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria della Cooperativa Sociale Vitasì sita in Reggio
Calabria (RC) via S. S. 184 I tratto n. 16, tel./fax 0965/612998 - e-mail: info@vitasi.it - pec: coop.vitasi@pec.it. La
segreteria della Cooperativa sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni, dal lunedì
al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Reggio Calabria (RC), 20/09/2022
Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale
Careri Vittoria
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