Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e
ristorative
Il Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative è
una figura professionale in grado di eseguire una serie di compiti
finalizzati a garantire l’efficiente funzionamento della struttura
ricettiva e ristorativa in cui opera. Nello specifico tale figura
professionale è in grado di assicurare l’igiene e la funzionalità della
struttura segnalando eventuali anomalie al referente e svolgendo in
modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di riassetto dei
locali, delle attrezzature, del materiale operativo in genere. E’ in
grado di eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di
servizio

colazioni;

collabora

inoltre

al

ricevimento,

immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti. Competenze professionali acquisite: 1. Collaborare con
l'èquipe di lavoro presente nella struttura ricettiva e ristorativa 2. Agire con uno stile comportamentale
coerente con il contesto 3. Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all’igiene della
struttura ricettiva
DURATA
Per quanto concerne l’articolazione didattica, l’intervento formativo avrà una durata complessiva di 676
ore così articolata:



436 ore di formazione in aula
240 ore di stage

Inoltre, l’approfondimento teorico-pratico esperienziale dei contenuti didattici operativi avrà lo scopo di
completare ed integrare la formazione di base e di creare i validi presupposti per un adeguato inserimento
nel processo lavorativo di riferimento.
DESTINATARI E TITOLO DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati che hanno assolto l’obbligo scolastico (almeno LICENZA MEDIA
INFERIORE) ed hanno bisogno di acquisire una specifica preparazione professionale, finalizzata
all’inserimento o al miglioramento lavorativo qualificato per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale. Per
effettuare l’iscrizione al corso, occorrono i seguenti documenti: 1. Fotocopia di un documento di identità
valido 2. Fotocopia del codice fiscale; 3. Fotocopia del titolo di studio.
TITOLO RILASCIATO
Attestato rilasciato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Alla Formazione e Istruzione. L’attestato
contiene l’esplicita indicazione della validità ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 12 della legge regionale
n. 24/76 nonché dell’art. 14 della legge 845/78, spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo

