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FI NALITÀ D ELL'INTERVENTO

Gfi ob1eUivi del corso sono quellì di fornire ai partec1p9nti l& conoscenze

nea~.ssarie. essenzia~

4

profession;Jii per poter ricoprire il ruolo di collaboratore di sala e bar. SI tn~tta d una figura
professionale che intervhmo nelle attiv;tà della ristorQ .done a supporto dai nlsponsabili dei prucassl
<Jel lavoro in sala e al bar. &volgAndo anche at'!ivltil reletive alla preparazione e somministrazione al
cliente di alimenti e I)Qv&nde.

DESTINAT ARJ E REQUISITI DI AMMISSIONE
AL L'EDIZIONE ED 3413 CORSO es 1387
COLLABORATORE DI SALA E BAR

Tiluk> o:onseguim:

CO~LABORA TORE

DI SALA E BAR

Sodo di svo19im<mto: VIA GALERMO N. 173- C:ATANIA
Num9ro di partecipsntJ:

1~

01tl8 pre·,ista r!J awio dO/ corso: 0310412017
Sono destinatari dele aU.vf!A lonnalive delrAwlso. le pe..,.-e in <>tè lavcrallva. le persor>e In carca
di pflma occ.upazione. l d1socwpati.. inclusi i d•Aoecupati di •.mga durata n possesso, Q l momento
dolla candidab.Jra per te partecipazion-e al percorso formativo, sia1o il'l possesso dei segueoti
req uisiti:

essere residenll o domiciliati in Sicilia:
Pag. 2/S

1Ut\:.J·

•

1_!
_
_
~- -.,_____

r

avere un·eta oonlpros.a tra un minuno di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
avéfé il titolo di stud o min1mo SCUOLA SECONDARlA DII GRADO, lndlc;.etn r'léll'allegato A
••elenco della qual ificazioni'' in corrisponden .t.fl del profilo di riferirnanto.
Non sono inclusi tra 1 destinaLari dall'Avviso, gli occupati In caso di elttadlnl non comunitari. è
riçtnesto il possesso d• regolare permesso di &Oggiorno in corso di validità.

l suddelli reqlOsiti- essere possedu~ ala data d p<eSenla2ione dela c:endidatua e possono
essere comprovati con d ichiata.l!.oni. contestuah 81..1:11anza. sottoscrittP. dal1nteresseto é prodotte
in sostituzione delle normali certific-AZioni, secondo le rnf>dalità previste del O.P.R 28 dicembre

2000 n. 445.
Si precisa che un alll&vo non può essere Iscritto contemporanaameme a più di un corso, pena
l'esclusione dell'allievo da tutti i oorsi a cui risuiU. lscriuo.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Tebèlla di riepilogo trtlcolazlone del corso
ltolo do·'lmo=:::::;d:-:ul;:o: -- -

- --

PRESENTAZIONE CORSO
-.ATTREZZATURE DI SERVIZIO -

Ore Aula

6
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NORMATIVE E DISPÒSITIVIIGIENICO·SANITARI NEl PROCESSI DI
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI
-

"'
P"'Roce=
o.ss=I"E'et
"-CLI Dt LAVORO DEL PROCESSORJ
"'"'s"'TO"'RA
= T'"III"'O'
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
-

18
18
30
- - - 30

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE

30

TECNICHE DI SERVIZIO BASE E AVANZATE

54

SERVIZI DI BANQUETING

30

CA"RA=n'"E"'R"IS"'T"'IC"'H"'E" 'D
" EI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME

18

NORMATIVA SULLA MESCITAISOMMINISTRAZIONE ALCOLICI

18

TECNICHE DI SERVIZIO AL TAVOlO

~

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

12

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

32

--,C"O"'~"'IP"'R"'E"'N"'D"E"R"'E"
U'NA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

21!

-
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Titolo del modulo

Ore Aula

GESTIRE 1-"lA COMJNICAZIONE SCRITT.7Ai"';()RAL
=:-:e"'J,-,N7L,.
JNGU"'A

28

HG LESE
Totale c:omple ..rvo In ore

•cc

Oro atage prevista: 200

Durata complessiva del corso: 600
MOOAI.ITÀ DI ISCRIZIONE

Le domanda di ammissione al 001"50, pl'8sentata in car'IB semplice sulla base del modello Scheda
rllevazione dati destinatari.

l candidato dovr.à 8Jlll0'11' on aolco ala domanda lo prop<la firma e al"9"'e la scguen1e
~:

copa di un docuiTleflW di riconowmento in corso di ..aidi!A:
copia del codioe fiscakl;
Oich arazione dj Immediato Disponibilità al lavoro {DIO) rilasciata dell Centro per rlmpiego;
copia del tirolo di studio o diehlate.t:lone di oquipollenza;
ovmculum vitac in formato europeo sutlus.cfitto.
Sono ritenuW nulle le domande prive d• so«oljcri.(.I()I\B o mancanti anche di uno solo dci documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domand.a dovré essere presanl~tA direttDmente presso la sttcfB CERF di CATANIA VIA
GALERMO N.173 entro illermìnalmprorogabile del giomo ZJ/0212017 oro 14.00

NM

a~&o

dj tra,s"Jussione per rac::comandAlll noo far-à tooc il tin'bto pos.t«!!le d• uwo ma quelo di

noeZiOne.
Le is&anat potvem.ae ollre il predeho tem.ne sa-anoo acquisite con date oette e PfOlocolate. e
saranno prese in considera2fotlé al tino di eventuali subentri, se<lOtlCIO l'ordine cronoJogi<::o, ne'
ca.so in çui non sia stato ragg unto Il 30% del monte ore corso pMvlatù a s1ano esaurite le
candidatura dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.
MOOALrT A' 01 SELEZIONE
Possono iscriversi al corso tutti cotoro In pm;~H!>so dei r&q:uisiti di base Individuati in (:òél'énza con
quanto previsto dall'artir.()lo 9 dall'Aw so 8/2016. dalla normativa e dalle dhsposi.doni di riferimento.
nonchè dal repertorio deiJe qualificazioni della Regione Siciliana. Qualor~ il numero degli iscritti
risult3&Soe m~giore del nutnQro dogll allievi previsti cal presente bando, si prooodcrà ad una
Wle:zìon& sula base di ooleSI a risposla mulbpla e colk>Q<>o ind•Wluale.
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PROGRAM MA OPERATIVO

MODAL IlA' DI PARTECIPAZIONE
La pa~zione al corso è ~tula e ~ frequenza è obbigalo<i& Il numoro massrno dò aSSéi\ZC
C".C~nMnl»tc è pari al30% del monte ore corso e comunqu& per non piùdl10g100'1i consecutivi. Gl

"'""'ino

alieYI. che
~ai limi. saronno eoQ..sl d'lificio.
Le attivitè di stage si svolger8nno preaso IG seguenti imprese:
1. SETTEPIU' CATANIA SNC - VIA SANTEUPLIO N. 78 ·CATANIA
INDENNITA' G IORNALIERA DI FREQUENZA

Agli alllévl che abbiano frequtmlato alm(lno il 70% delle ora GOI'nplosslvamente ptavistc dal corso,
e riconosciuta un'indennita giornaller11 di froquc1uo pa r~ a € 4,00 lordi, ad esclusione daliA giornate
relativo allo attivit3 acoessorie a di osame.
L'indennità di frequenza è riconosciuta se il p,E~rtecip.ante frequellta le auivlLè dell'intera giomata
pfanirtetJltt di durala inferiore a tre OtV. Nagli aiUi casi findennitl\ ~ rieonosdi.A.a per una frequenza
di almeno Ire""'·
CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del svper~tnento dell'es3me finale, f:l cui saranno ammessi &Oio gli Qllievi che hanno
frequentato almeno il 70'% delle ora co,.:.lassivamente previste, s.;uè rilasciata la qualifica di
COLLABORATORE DI SALA E BAAR. in coeren<o con il Repertorio doli• qua/ificozioni della
R&g/oll & Siciliana adottato con decreto 98S9Ssoriale n. 2570 del26 maQg o 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE: CERF SCARL
INDIRIZZO: VIA GALERMO N ,173 ·CATANIA
TELEFONO: 095 515014

EMAl.: seda.calania@oerU
VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilAnza a " l controllo della Regione s cilianA Dipartimento Region&IA
dell'latru ..dofm a Formazione Professlone~ le, t'i sensi dell'an. 11.2 dell'Avviso 6.12016. nonché della
normativa vigente.
a

Awison.B/2016
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Per ~ reamaziooe di J)E'rrorsi formll~• di qualifltllione
mir.ti al rafforzamento dPII'occupab<lità i'l Sialia

Catania 24/02/2017
Prot. N. 603/2017/CT

2 4 MQR. 2017

Spett. le
Servizio XII
Centro Per L'Impiego
Via N. Glannotta 18-22
Catania
e p.c. CERF s.e. a r.I.
Via Della Ferrovia a San Lorenzo, 54
Palermo

Oggetto: Bando pubblico di selezione allievi. Parziale Rettifica.
ID Progetto: 878 SALA E BAR
Graduatoria D.D.G. 169 Del 23/01/2017
Area Professionale /Sotto-area Professionale: TURISMO E SPORT- SERVIZI TURISTICI
CS 1387 ED 3413 per COLLABORATORE DI SALA E BAR
Sede di svolgimento delle attività: Via Galermo, 173 - Catania -

In riferimento al progetto ed al corso sopralndlcato, con la presente si trasmette nota
Integrativa al bando pubblico di selezione allievi, trasmesso a Codesto Spett.le Ufficio con nota
n. 466/2017/CT del 16/02/2017.

Distinti saluti
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via della Ferrovia a S. Lorenzo, 54 - 90146 Palermo- tel. 091/6718280- fax 091/6713823
www.cerf.it - e.mail: info@cerf.it- cerf@legalmail.it

P. IVA 04537480826 - C.F. 97119790828 - Cap. Soc. € 500.000,00
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REGIONE SICI LIA~"
ASSESSOAATO' REOJON.AU: DELL 'ISTRUliO'IE
E DELLA FORMAZIONE PRO< f.$'>10NALE
Oipactim_ento Regionak dell'lstnn:Jo.,~ t

OtJla Fotmazu)"e Pr->fmio"•k
Viaft Rezion:" S~il iana. Jl
90 l 00 Pal enno
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Ouetto· P11rzl•le: re:thhc:• bandr pJbbhci selezione altiev1 Av\·is.o 8,;2016
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Jr t.f~rim<"fl\0 e'i banC:\ pubblici di r,ltzione all:evj delle edrZ~oni in oggeuo. si rappre.sc-nta ç;le Ja 4.:0trttua
citc!tul"$. dt,•l(e .nod"lill\ d; sc~donl é 111 seguente:
H

• /'t'.'•Jtl'fC/

'''<'H~'\·r~t ul ••or.so lullilco/oro {n p<>~t.fO d;./ requi~·iri di base intil'l-'iJu(JII in cor,.crqu crm

c:uulttr• ,nr'4!11J\, doli ut'flt!VI() 6 J dt_II'Av~iço {JI .Z0/6, dalla r.ormolivo t dal:e disposiNo"'i di ,.,feJ'imenr~.
t'Or1dur dal r'tj.Htr~Qr/0 dtltt quQ/fica~ioni de,I/Q /t§giQne S!cillatJa. QtuJ{()~a il numt•ro def;(1

IJ)Cf'ltrl

ri1tdlQS~# nuifU!itm: del nu.muod~li ofhevi prn~iMi dal prtsenl' bondo••tipr<K:~dera ad ~"(t :.;.!/t~.•i<>ntt
rulltJ bo$'l di ll'f tll.(J a rtsp~std mJtt1plo. ~ ccf!oquto lltdrvJdft4(e..

!

Qwlm·a. !"~r· 1/ ~lf,C't'Q dtgft f1crlttl riJuluure par1 ol ~UI'I'VI'O dt:~i oi/i~vi f»''WS-1/ .:).,A/ fJ''<'Il<"tflc
rof't!a

llfi'f

wrv'fnv f"c=a·i~flt prUY~ :ud~rtiw.-

JrtOitfc, si COMuna. c:he. in rela4onc

tfrem.:ar<" delle P'C't ld.t1fh·c

prcmu d.!l
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~te edizioni

sopra ehate nelfoegt"tto. non e sla1o

rtec~S4no

pqichè n numeoro degti iscrini e tiS'Pl:t:Jto Pl'i al nu~.ro degli 1JiieV1
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