In collaborazione con:

Corso in ambito ristorazione per addetto di sala e caffetteria bar

Soleterre propone un corso di formazione per Addetto di Sala e Caffetteria Bar nell’ambito del progetto
“Work4Integration - Europe”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri,
realizzato con il contributo della Commissione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e con il supporto
di C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano.
OBIETTIVI DEL CORSO:
trasmettere ai partecipanti le tecniche del servizio di sala e le tecniche di preparazione dei prodotti di caffetteria e dei
principali cocktail.
Programma di massima del corso:
introduzione al laboratorio di sala, al personale e alle attrezzatture di lavoro;
abilità manuali di base;
diverse forme di servizio in sala;
preparazione di caffetteria;
i bicchieri, le attrezzature e il ghiaccio;
come si preparano, si miscelano e si servono i cocktail.
La maggior parte delle ore del corso verranno svolte direttamente nel laboratorio di caffetteria e di sala dove si
svolgeranno continue esercitazioni pratiche.
Il corso prevede anche approfondimenti della lingua italiana, con riferimento ai termini tecnici previsti dalle mansioni e
comprenderà i moduli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di HACCP (indispensabili per lavorare nel settore).
DESTINATARI:
il corso è rivolto a 15 cittadini stranieri in Italia in possesso dei seguenti pre-requisiti:
Possesso di regolare permesso di soggiorno.
Conoscenza almeno buona (B1) della lingua italiana, scritta e parlata.
Preferibile conoscenza di una seconda lingua tra inglese, francese e russo.
Predisposizione alle relazioni interpersonali.
Disponibilità a lavorare su turni, nei week-end e con orario spezzato.
Assenza di impedimenti nel toccare e servire cibi e bevande alcoliche.
L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale e di selezione.
DURATA: circa 100 ore nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre 2019. Le lezioni si terranno in orario diurno.
SEDE DEL CORSO: C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano, viale Murillo 17, 20149, Milano
(fermata M5 Segesta o M1 Amendola).
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di competenze regionale e potranno esserci possibilità di inserimento
lavorativo o in tirocinio in azienda.
PER ISCRIZIONI:
inviare e-mail motivazionale e CV
a info@program4integration.org
entro il 6 ottobre 2019.

IL CORSO È GRATUITO

Cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
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