“FORMARE AL TURISMO”
OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE
TURISMO – ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 2 E ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11
PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE LIGURIA 2014-2020

Via Edmondo de Amicis 2 - 16122 Genova
organizza un corso per

“Barista/Barman”
PERCORSO FORMATIVO
DESTINATARI: N. 12 Giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica triennale; diploma di scuola secondaria superiore;
laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo
equivalente legalmente riconosciuto
PARI OPPORTUNITA’: L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 125/1991
REQUISITI: Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.
DURATA: Corso di formazione della durata di 600 ore, di cui: n° 420 le ore dedicate alla formazione
teorico/pratica e n° 180 le ore dedicate allo stage
SEDE DEL CORSO: Jabulani S.r.l. (Area Domani) Via Edmondo de Amicis 2 - 16122 Genova
AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA

“Addetto al bar”
cod. ISTAT 5.2.2.4.0

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso:

la sede di

Jabulani S.r.l. (Area Domani) Via Edmondo de Amicis 2 - 16122 Genova
Le iscrizioni saranno aperte dal 26 marzo 2019 e termineranno alle ore 12.30 del 30 aprile
2019
La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa può essere ritirata presso la sede dell’ente
Jabulani S.r.l. (AREA DOMANI) Via Edmondo de Amicis 2 - 16122 Genova – tel. 010 815709 (dal lunedì
al venerdì con orario dalle 10.00 alle 12.30) o può essere scaricata direttamente dal sito
www.areadomani.it.
PROFILO PROFESSIONALE:
Il, corso ha come obiettivo quello di formare il profilo professionale di “Addetto al Bar con competenze
tecniche ed operative per svolgere con professionalità ed efficienza tutte le mansioni legate al servizio di
bar e caffetteria all’interno di strutture di aziende alberghiere, pubblici esercizi, bar, caffetterie, enoteche,
pub, wine bar, discopub, pasticcerie etc.

La figura professionale in oggetto accoglie la clientela del bar, prepara e svolge il servizio di caffè,
bevande semplici o composte (cocktail). Contribuisce alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, si occupa
di servire la clientela al banco o al tavolo, procede all’incasso.
Svolge la pulizia delle attrezzature proprie del bar e può occuparsi del rifornimento e della gestione degli
stock (bibite, alimenti, etc.) Il mestiere richiede il rispetto di norme igieniche e di sicurezza (D.Lgs
81/2008; D.L. 155/97 H.A.C.C.P.).
NOTE:
L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed all’esito positivo delle
visite volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al bando/scheda informativa

