Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
(Asse I – Occupazione)
Fabbisogni formativi per sviluppo economico del territorio (Piano territoriale)
Comune della Spezia

Nell’ambito del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Asse I
Occupazione fabbisogni formativi per lo sviluppo economico del territorio (Piano territoriale) – Comune
della Spezia viene organizzato presso il C.I.O.F.S. – F.P. Liguria Sede Operativa della Spezia un corso per

«AIUTO CUOCO CON COMPETENZE DI BORDO»
cod.ARSP19-1539/5/1/2/3
Apertura Iscrizioni dal 22.06.2020 al 25.09.2020
Scadenza bando il 25.09.2020 ore 12.00
IL CORSO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI IMPORTANTI REALTA’ PRODUTTIVE DEL SETTORE DELLA
RISTORAZIONE

DESTINATARI:
• Azione 1 Formazione professionale n.15 destinatari
• Azione 2 Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo Work experience n. 10
destinatari in uscita dall’azione 1
REQUISITI:
In linea con l’Avviso regionale, sono rappresentati da giovani disoccupati/inoccupati nella fascia di utenza 25-39 anni
residenti/domiciliati in Liguria, e in possesso di: Bassa scolarità - Qualifica triennale - Diploma di scuola secondaria di
2° grado - Laurea triennale e/o laurea magistrale o titolo equivalente che hanno necessità e desiderio di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Intendono acquisire una preparazione teorico-pratica ed un’adeguata manualità al fine
di poter avere solide basi per imparare un mestiere immediatamente spendibile sul mercato. Sulla natura di
disoccupati si richiama il D.Lgs.150/2015 e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità).
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

DURATA:
• Azione 1 Formazione professionale 600 ore di cui 180 ore di tirocinio curriculare
• Azione 2 Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo W.E. durata di 3 mesi per un
monte ore non inferiore a 16 ore/settimana
Per scaricare la domanda di iscrizione e visionare la scheda informativa http://www.ciofsliguria.org
Il corso è completamente gratuito

AL TERMINE DEL CORSO (a seguito superamento esame Qualifica finale)
VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA
Aiuto cuoco cod. ISTAT 5.2.2.1.0
codice ATECO 2007 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

La selezione sarà effettuata nel caso in cui alla chiusura del bando il numero dei candidati superi il
numero dei destinatari previsti dal bando (15 allievi).
L’ammissione al corso è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso il medico del
lavoro e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica i sensi D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR
445/2000.
Le domande di iscrizioni dovranno essere consegnate al CIOFS-FP Liguria a partire dal 22.06.2020 fino a
chiusura bando -Viale Amendola, 2 La Spezia – tel. Fax 0187770904 orario segreteria dal lunedì al
venerdì 9.00-13.00 15.00-18.00 e sabato 9.00-13.00
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Programma Operativo ASSE I “Occupazione”
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