La Regione Toscana e Qualitas Forum Srl (CODICE accreditamento OF0340) in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 16332 del
30/09/2020, informano che nell’ambito dell’Avviso Mis. 2° az. 3 Garanzia Giovani “PETIT TOUR 2” col Codice Progetto 9004808
matricola ………… sarà attivato il seguente corso:

Corso di formazione individuale/individualizzata per gruppi da 1 a 3 neet della durata max di 100 ore
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del PON IOG

“ADDETTO COLAZIONI E SALA” e “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO
AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE”
DELLA DURATA DI N. 100 ORE di cui 60 in modalità FAD (Formazione a Distanza)
dal 08/03/2021 al 09/04/2021
n. 3 POSTI DISPONIBILI
SEDE DEL CORSO:
QUALITAS FORUM SRL – Via Gioberti, 105G – 50121 FIRENZE e
Hotel Mediterraneo lungarno del Tempio - Firenze
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE data 25/02/2021
DESCRIZIONE
Il progetto PETIT TOUR 2 prevede un percorso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione di
competenze per l’inserimento come addetti alle colazioni e alla sala in strutture alberghiere o extra alberghiere rivolto
a 3 ragazzi dai 18 ai 29 anni disoccupati o inattivi iscritti ad uno dei Centri per l’impiego della Regione Toscana e al
Programma Garanzia Giovani.
Il progetto, della durata di 100 ore di cui 60 in modalità Fad sincrona attraverso specifica piattaforma (Google Meet),
è finalizzato all’acquisizione di competenze per l’inserimento in strutture alberghiere o extralberghiere.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Strutture alberghiere o extra alberghiere
REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né
all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati
al Programma Garanzia Giovani e che al momento dell’iscrizione al corso siano ancora in possesso dei requisiti di
accesso al Programma e del Patto di Attivazione.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
➢ Domanda di Iscrizione della Regione Toscana;
➢ Copia documento d’identità in corso di validità + permesso di soggiorno per allievi stranieri
➢ Copia del Patto di Attivazione Garanzia Giovani, con data non antecedente 60 giorni la data di iscrizione al
corso
CONTENUTI
ADDETTO COLAZIONI E SALA
UF 1 – Competenze professionali per l’addetto alle colazioni (56 ore di cui 16 in Fad e 40 in presenza)
UF 2 – Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore in Fad)
UF 3 – Inglese turistico (20 ore in Fad)
Orientamento di gruppo (4 ore in Fad)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE
UF 1 – Rischi e pericoli alimentari. Metodi di autocontrollo (4 ore in Fad)
UF 2 – Conservazione degli alimenti - Igiene (4 ore in Fad)
UF 3 – Individuazione e controllo rischi (4 ore in Fad)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere consegnate dal 01/12/2020 al 25/02/2021 via email all’indirizzo
segreteria@qualitas.org o di persona all’indirizzo indicato qua sotto. Il soggetto che invia la domanda è
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata.

INFORMAZIONI
➢ c/o Agenzia Formativa QUALITAS FORUM SRL Via Bigallo e Apparita, 18 Bagno a Ripoli – CAP 50012 (LUN –
VEN 9,00– 18,00) (tel. 055 2638388) negli orari sopra indicati.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI
I candidati stranieri dovranno compilare un questionario per l’accertamento della conoscenza Lingua Italiana livello
A2.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei
candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante:
- colloquio individuale
- valutazione del curriculum vitae.
I colloqui individuali saranno svolti in presenza. I candidati saranno convocati singolarmente via mail con verifica del
ricevimento di conferma di lettura. I colloqui individuali saranno svolti in data 26/02/2021
I candidati dovranno munirsi di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come
rinuncia al corso.
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 26/02/2021 presso QUALITAS FORUM SRL, Via Bigallo e Apparita, 18 Bagno
a Ripoli (FI) – CAP 50012 e sul sito www.qualitas.org
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI
I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi
di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da
un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/19 e smi.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il percorso sono previste verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi formativi.
ATTESTATO
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo e quindi solo i
partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte nell’ambito del percorso
formativo, riceveranno l’attestato di frequenza.

