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L’Ente di Formazione Associazione In.form@ti, realizzerà un percorso formativo
GRATUITO per il conseguimento della Qualifica professionale di Operatore della
Ristorazione – Allestimento sala e somministrazioni piatti e bevande. Il percorso
prevede l’applicazione del sistema duale, ovvero la possibilità di assunzione con un
contratto di apprendistato di 1° livello/alternanza/impresa formativa simulata per come
previsto dall’Avviso pubblico emanato con decreto n. 12724 del 10/12/2021.
Requisiti destinatari:
età tra i 14 anni e i 25 anni
hanno terminato il primo ciclo di istruzione e che non sono in possesso di diploma
di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale triennale
per come previsto dall’Avviso pubblico: in caso di minori stranieri e/o minori stranieri
non accompagnati, presenti sul territorio italiano, gli stessi – a qualsiasi titolo – sono
soggetti all’obbligo di istruzione. L'iscrizione dei suddetti nelle istituzioni formative
italiane – di ogni ordine e grado – avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. L’iscrizione (anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di
documentazione) verrà accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro
arrivo sul territorio nazionale.
Durata: 3 anni
Finalità del percorso formativo:
conseguimento della qualifica professionale, in modalità duale;
garantire ai giovani l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere
all’istruzione e formazione attraverso il conseguimento di una qualifica
professionale di livello III EQF;
sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e
favorire il successo formativo, attivando azioni parallele e complementari
all’offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono
e dispersione scolastica, anche in favore di giovani che hanno superato i limiti di
età per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione
e formazione attraverso il reinserimento nei percorsi di IeFP per il conseguimento
di una qualifica professionale, in modalità duale;
offrire ai giovani la possibilità di conseguire la qualifica professionale di IeFP in
percorsi basati sull’utilizzo di metodologie didattiche attive e di apprendimento in
contesto lavorativo, mediante le forme di applicazione pratica in impresa
nell’ambito del modello di apprendimento duale;
favorire l’attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a orientare i
giovani nel mercato del lavoro, migliorare la transizione, i tempi di passaggio tra
l’esperienza formativa e quella professionale, le condizioni di accesso al mercato
del lavoro e la loro effettiva occupabilità.
Si promuove lo svolgimento del percorso formativo tramite il contratto di apprendistato
finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di IeFP (art. 43 D. lgs) n.
81/2015 e DM 12 ottobre 2015).
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