TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
Operazione Rif. PA n. 2019-12447/RER approvata con DGR. 1475/2019 del 09/09/2019
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
_______________________________________________________________________________________________

REQUISITI DI ACCESSO
Persone in cerca di occupazione domiciliate o residenti in Emilia-Romagna, in possesso di qualificazione, preferibilmente in ambito
turistico-alberghiero, almeno di 4 ^ livello EQF e con un’esperienza di lavoro coerente rispetto ai contenuti del percorso formativo
di almeno un anno.
Saranno considerati ammissibili i seguenti titoli:
- certificazione IFTS
- diploma professionale di IV anno di area ristorativa
associato alla certificazione di competenze inerente alla UC1
dello standard Tecnico dei servizi sala-banqueting.
Richieste anche conoscenze di base di:
lingua inglese e tedesca
informatica.
Per gli stranieri sarà necessario avere una conoscenza della
lingua italiana a livello B1 ed essere in possesso della traduzione giurata del titolo (se conseguita all’estero), oltre al regolare
permesso di soggiorno.

CRITERI

DI SELEZIONE

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà ad una selezione basata su test psico-attitudinale e colloquio
motivazionale. Inoltre verranno somministrati test di lingua inglese, tedesca, informatica., per la verifica dei requisiti

DESCRIZIONE

SINTETICA DEL PROFILO

Il Tecnico dei servizi sala-banqueting è in grado di gestire i flussi distributivi di pasti e bevande, progettare eventi scegliendo le
opportune modalità di erogazione del servizio, provvedere al layout ed all'ambientazione degli spazi, effettuare attività di customer
care and satisfaction.

PRINCIPALI

CONTENUTI DEL CORSO

Sicurezza e Ambiente; La pianificazione dell’evento; La determinazione del menu; Tecniche di layout e allestimento; Mise en place;
Stili di servizio; Abbinamento cibo-vino; Organizzazione del servizio.

DURATA

E

STRUTTURA

300 ore, di cui 120 di stage.
Avvio: ottobre 2021
Termina: Marzo 2022

ISCRIZIONI
Il corso è riservato a n. 12 partecipanti. All’atto dell’iscrizione, i candidati dovranno presentare un cv in formato europeo o che
fornisca i seguenti dati: esperienze di lavoro, studi seguiti, corsi ed esperienze extra-scolastiche, competenze informatiche e
linguistiche, eventuali altre competenze.

COSTO

DEL CORSO

GRATUITO

ATTESTATO

RILASCIATO

Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale (costituito da una prova pratica e colloquio), è previsto il
rilascio del Certificato di qualifica professionale di “Tecnico dei Servizi Sala-Banqueting”.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Fondazione S. Giuseppe – CFP Cesta
sede di Codigoro, Viale Resistenza 3/B Codigoro, Tel. 0533 – 713625 E-mail info@cfpcesta.com
sede di Cesta Via Provinciale, 73, 44034 Copparo FE – Tel. 0532 838113 E-mail info@cfpcesta.com

