Pubblicato su Informacittà del Comune di Olbia (https://informacittaolbia.spssrl.org)
Home > IAL Sardegna: Progetto IMPACT Sardegna - Corso FAMI "Preparazione pasti" Olbia

IAL Sardegna: Progetto IMPACT Sardegna - Corso FAMI
"Preparazione pasti" Olbia

[1]

Categoria:
Formazione [2]
IAL Sardegna srl Impresa Sociale, in collaborazione con ACLI Cagliari, intende avviare, sul
territorio della Regione Sardegna, 4 percorsi formativi della durata di 90 Ore, previsti
nell’ambito del Work Package 9 - INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DEI MIGRANTI E
ORIENTAMENTO AL MERCATO DEL LAVORO del progetto IMPACT SARDEGNA.
IL PROGETTO IMPACT SARDEGNA – Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna,
in partenariato con soggetti qualificati del territorio, è finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).
Il progetto, in continuità con gli interventi degli ultimi anni, intende consolidare il sistema
territoriale in materia di integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi agendo positivamente sulle
diverse componenti e momenti della vita del cittadino.
Il corso che si terrà ad Olbia di "Preparazione pasti", è rivolto a 20 utenti ed ha una durata di
90 ore.

Al termine del periodo di formazione in aula, in laboratorio e in azienda, gli utenti saranno in
grado di realizzare ricette combinando caratteristiche dei prodotti, tecniche di preparazione,
regole e tempistiche di cottura, tecnologia di apparecchi e strumenti per la cucina in modo
accontentare le esigenze dei consumatori e le tendenze del mercato, nel rispetto dei principi
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e delle relative prescrizioni e
autorizzazioni previste dalla specifica legislazione europea e nazionale in materia di
commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, maggiorenni.
Per il percorso formativo Preparazione pasti è richiesto il possesso di una qualifica
professionale EQF3 o un’esperienza professionale di almeno 3 anni nel settore della
ristorazione.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
- I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno compilare e inviare la domanda
di partecipazione, utilizzando il format presente sul sito www.ialsardegna.it [3], per e-mail
all’indirizzo cagliari@ialsardegna.i [4]t, a mano o per
raccomandata A/R entro e non oltre il 19 Marzo 2021 agli indirizzi IAL Sardegna Srl Impresa
sociale:
- Olbia - Via Galvani 64 07026
E’ possibile, utilizzando il modulo di pre-iscrizione collettiva, iscrivere ai percorsi gruppi di
utenti
Le procedure d'iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.
? Ozieri – Via Giusti 1 07014
? Nuoro - Via della Resistenza, 71
? Iglesias – Via Gorizia, 1 09016
Alla domanda occorre allegare una copia del documento d’identità in corso di validità.
Allegati:
avviso_rettificato_pre-selezione_corsi_fami_2.pdf [5]
domanda-iscriz-perc-form-fami_3.doc [6]
Data di scadenza:
Sabato, 20 Marzo, 2021
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