REGIONE PUGLIA

Provincia di Brindisi
Assessorato al Lavoro e
Formazione Professionale

BANDO per l’AMMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

L’IISS C. AGOSTINELLI di Ceglie Messapica (BR), in riferimento all’Avviso Pubblico PROV-BR
09/2011 “Azione 1”, determina dirigenziale n. 1490 del 5/10/2011 (BURP n. 164 suppl. del 20/10/2011)
Provincia di Brindisi Servizi MdL/FP - P.O. FSE 2007/2013 dell’Asse IV CAPITALE UMANO
Organizza il Corso di Formazione Professionale

“ADDETTO AL BANQUETING”
Codice Progetto POR2011IVBR9117 – D-.D. n.1700 del 08/11/2011 - BURP n. 28 del 23/02/2012

Durata: n° 600 ore
Destinatari: Giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico, così come previsto dalla Legge n. 296/06 e
smi, che non intendono proseguire nel percorso scolastico, residenti nella Provincia di Brindisi e con una
età massima di 25 anni
Azione: Percorsi formativi, anche integrati con il sistema scolastico, per il completamento della
formazione di base e l'acquisizione di un livello minimo di competenze da parte delle persone senza
qualifica o diploma
Attività: Le 600 ore formative si articoleranno per n. 300 ore di attività d’aula, n. 240 ore di stage applicativo
e n. 60 ore di stage conoscitivo all’estero.
Partner per lo stage applicativo: Hotel Rione Antico La Terra; Ostuni Palace Hotel; Ristorante Portanova;
Hotel Residence Scoglio degli Achei; Hotel Victoria; Hotel Sotto le Stelle; Ristorante Altamarea; B&B Antico
Rifugio; Hotel Madonna delle Grazie; Masseria Sciaiani Piccola
Partner per lo Stage conoscitivo in Inghilterra: The Burlington Hotel Limited di Folkstone
Partner per la manifestazione d’interesse: Comune di Carovigno, Comune di Villa Castelli, 4GForma
APS, Associazione Contuca, Associazione “Ceglie è…”, Associazione Provinciale Cuochi, Agenzia di
Formazione Professionale ALFA
La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti. E’ prevista una indennità di presenza oraria pari a
2,00 €, per ogni ora di effettiva presenza per l’intera durata del corso. Agli allievi fuori sede verrà riconosciuto
il rimborso delle spese di viaggio, mediante mezzo pubblico. Alla conclusione del corso, a seguito delle
prove di esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica, valido ai sensi della L.845/78
Sede del corso: le attività didattiche si volgeranno presso l’IISS C. Agostinelli di Ceglie Messapica (BR) in
Via Ovidio.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 23.04.2012
presso la sede del corso. Date della selezione e dell’inizio delle attività saranno comunicate
mediante pubblicazione sul sito internet della scuola www.istitutoagostinelli.it
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria IISS C. Agostinelli in Via Ovidio a Ceglie Messapica (BR)
E-mail: bris006001@istruzione.it Tel. 0831 377890 - Fax 0831 379023
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco CARAMIA

