“Banconiere specializzato nel servizio e vendita della birra”
codice progetto: 6176-1-1785-2017
Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione giovanile – piano
di attuazione regionale garanzia giovani DGR n° 1785 del 07/11/2017
Cooperativa Sociale Controvento promuove un percorso di formazione gratuito per inoccupati e
disoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a giovani NEET.
Descrizione: il progetto mira a coinvolgere 9 giovani disoccupati/inoccupati con un forte interesse nel
settore della ristorazione e della birra, intenzionati a costruirsi una professionalità in un settore fortemente
in crescita e con interessanti prospettive imprenditoriali. Il percorso è finalizzato a fornire ai partecipanti la
conoscenza della sala, del bar e delle diverse zone operative, della terminologia tecnica degli strumenti di
lavoro e delle tecniche di utilizzo degli stessi, delle tecniche di disposizione e preparazione della zona
lavoro, nonché della preparazione e presentazione delle bevande. Inoltre, si prevede l’acquisizione di
competenze specifiche nella presentazione delle offerte ristorative tradizionali e innovative legate al
settore della birra.
Sede del corso: Forte Marghera, Via Forte Marghera 30 - 30173 Mestre (VE)
Destinatari: giovani disoccupati o inoccupati iscritti a Garanzia Giovani, non impegnati in percorsi di
formazione e residenti o domiciliati in Veneto
Posti disponibili: 9
Struttura del percorso:
- 120 ore di formazione;
- 300 ore di tirocinio retribuito presso birrerie e pub del territorio;
- 2 ore di consulenza orientativa individuale;
- 4 ore di orientamento specialistico individuale.
Indennità di frequenza: la partecipazione al corso è gratuita. Per i destinatari dell’iniziativa è prevista
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il
valore mensile è pari a 450 euro, 300 euro riconosciuti da Garanzia Giovani e 150 euro di cofinanziamento
delle aziende coinvolte. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto
la frequenza di almeno il 70% del monte ore del progetto relativamente a tutte le attività previste.
Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di
apprendimento.
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Modalità di candidatura: le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello,
dovranno pervenire ENTRO le ore 13:00 del giorno 2 febbraio 2018 a
servizilavoro.controvento@gmail.com unitamente a:
-

Patto di servizio Garanzia Giovani rilasciato da un Youth Corner;
Dichiarazione di Immediata disponibilità rilasciato dal CPI (DID);
curriculum vitae aggiornato e firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003;
copia fronte retro della carta d’identità in corso di validità;
copia fronte/retro del codice fiscale;
permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari).

La mancanza dei documenti sarà motivo di non ammissione alle selezioni.
Fac simile della domanda di partecipazione da richiedere a servizilavoro.controvento@gmail.com
Selezione: le selezioni saranno svolte individualmente presso la sede di Forte Marghera, via Forte
Marghera, 30 – 30173 Mestre (VE) nelle date comunicate previamente ai beneficiari di riferimento. La
mancata presentazione alla selezione equivale alla rinuncia all’intervento formativo, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore.
Modalità di selezione: per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà previo superamento di una
prova selettiva colloquio orale motivazionale e analisi curriculare.
Contatti:
Cooperativa Sociale Controvento
Servizi al Lavoro
Via Forte Marghera, 30 – 30173 Mestre (VE)
servizilavoro.controvento@gmail.com
366 4868602
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