
     

 

 

La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa SCUOLA ITALIANA TURISMO (OF0089) capofila di ATI con CESCOT FORMAZIONE SRL 

(GR0543), CONFESERCENTI PROVINCIALE LIVORNO, ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOCIETÀ COOPERATIVA e  FONDAZIONE ITS TAB in 
attuazione del Decreto Dirigenziale n. 20604 del 18/12/2018, informano che nell’ambito del progetto NUOVE 
PROFESSIONALITÀ PER IL TURISMO 4.0 (acronimo: PROF.TUR.) sarà attivato il seguente CORSO di certificazione 
delle competenze, CP 237046: 

ADA Formulazione di proposte di prodotti/servizi / UC 2118 

ADA Predisposizione del servizio di sala e bar / UC 2121 

ADA Cura del servizio di distribuzione pasti e bevande / UC 2122 

TTEECCNNIICCOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  

FFOOOODD&&BBEEVVEERRAAGGEE  ((SSAALLAA  //  BBAARR))    
DELLA DURATA DI N. 270 ORE (138 ore di aula -  112 ore di stage – 20 ore di accompagnamento) 

che si terrà nel periodo: gennaio 2020  –  marzo 2020 

10 POSTI DISPONIBILI  

(Riserva di posti: 40% candidati donne: 4 posti e 50% over 40: 5 posti) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Viale Teseo Tesei, 12 Portoferraio (LI) 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:  16 gennaio 2020 (ore 13,00) 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo attraverso la creazione di professionalità in grado di promuovere la 
cultura del gusto e dello stile di vita della nostro territorio. 

Molto spesso, ciò che desiderano i visitatori dell’era 2.0 è vivere un’esperienza esclusiva e indimenticabile, data dai sapori, dagli odori e 
dai colori della nostra terra. Grazie al coinvolgimento di professionisti di alto spessore, il corso formerà professionalità in grado di 
operare nelle diverse aree legate a imprese del settore ristorativo. 

Principali competenze in esito: Formulare proposte di servizi, curare  'accoglienza e della clientela, organizzare il servizio di sala e bar, 
curare il servizio ai tavoli, orientare la scelta del cliente attraverso l'illustrazione dell'offerta. 

Svolge la sua attività di sala e di bar con competenze funzionali alla programmazione, all'organizzazione e all'erogazione di 
un servizio avanzato ed altamente professionale. 

Sbocchi occupazionali: Figura professionale molto ricercata - Ottime le prospettive occupazionali presso ristoranti, pizzerie, bar 
/ pub, catene alberghiere, villaggi turistici, navi da crociera (come F&B manager, maître, cameriere di sala), aziende vitivinicole, cantine, 
enoteche (come guida enologica), organizzatori di eventi enogastronomici e culturali, altre strutture di ristorazione (mense di collettività, 
self-service, mense aziendali, punti di ristoro, agriturismi, etc). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

 Maggiorenni - Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente - Per i cittadini 
extracomunitari occorre essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 Titolo di studio richiesto: Qualificazione professionale di livello 3 EQF oppure diploma di scuola superiore di secondo grado oppure 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento 

REQUISITI SUPPLEMENTARI 

 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la conoscenza lingua italiana livello B1 che sarà 
verificata tramite prove specifiche (test, colloquio) che si terrà in data 20/01/2020 ore 9,00 presso CESCOT FORMAZIONE SRL 
Viale Teseo Tesei, 12 Portoferraio (LI), (esclusi coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea 
certificazione linguistica, livello A2 o superiore). La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia SCUOLA ITALIANA TURISMO 

(www.sitformazione.it/home) e dal sito dell’Agenzia CESCOT FORMAZIONE SRL   www.cescot-formazione.it 

 Copia documento d’identità - Scheda anagrafica rilasciata dal CPI - Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

 Copia del titolo di studio o autocertificazione. Per i cittadini con titolo di studio acquisito in un Paese estero (non comunitario) è richiesta 
idonea documentazione attestante il possesso del titolo (Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di studio 
legalizzato / Apostille corredato di traduzione asseverata o quant’altro previsto dalla delibera 988/19 – Allegato A) 

http://www.sitformazione.it/


 Per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 5/12/2019 nelle seguenti modalità: 

 consegnate a mano presso o presso CESCOT FORMAZIONE SRL Viale Teseo Tesei, 12 Portoferraio (LI) (dal lun al ven dalle 9.00 alle 
13.00) 

 per raccomandata A/R presso CESCOT FORMAZIONE SRL Viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI) riportando la dicitura 

“Domanda iscrizione corso tecnico dei servizi di food e beverage”. 

Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI 

C/o Agenzie formative: 

 CESCOT FORMAZIONE SRL  0565 918812 – e-mail segreteriacescotpf@confesercenti.li.it e cescotpf@yahoo.it (negli orari 
sopra indicati) 

 SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL  0586 828245 – e-mail formazione@scuolaitalianaturismo.net (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00) 

Il 9 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 10,00 sarà realizzata una giornata informativa (Open Day) in collaborazione con i Centri per l’Impiego 
territoriali presso la sede di Cescot in viale T. Tesei, 12  a Portoferraio. 

La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dai siti: http://www.sitformazione.it/ ; www.cescot-formazione.it  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati  sarà effettuata in data 20 gennaio 2020 ore 9.30 presso CESCOT FORMAZIONE SRL via Teseo 

Tesei, 12  Portoferraio (LI)  mediante: 

 PROVA SCRITTA – Sarà articolata in: TEST PSICO-ATTITUDINALE (Ragionamento numerico, Ragionamento logico, 
Ragionamento verbale, Ragionamento figurativo, cultura generale); LINGUA INGLESE (test); COMPETENZA DIGITALE (test) - 
PUNTEGGIO MAX OTTENIBILE: 50/100 

 PROVA ORALE -  Sarà effettuata attraverso  colloquio motivazionale / attitudinale - PUNTEGGIO MAX OTTENIBILE: 40/100 

Saranno ammissibili al corso i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 54/100 (somma aritmetica dei 
punteggi ottenuti nelle 2 prove suddette, quali prove di sbarramento).  

 VALUTAZIONE TITOLI (Esperienze lavorative) - PUNTEGGIO MAX OTTENIBILE: 10/100 (sarà attribuito ai soli candidati risultati 
ammissibili al termine delle 2 prove suddette – punteggio aggiuntivo) 

LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE SARA’ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO. 

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (40% dei posti - 4 
posti) – 2. Posti riservati over 40 (50% - 5 posti) - 3. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data 
la precedenza al maggior punteggio conseguito nel colloquio individuale. La graduatoria sarà pubblicata il giorno 21 gennaio 2020. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 

In fase di accesso al percorso formativo, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/19 e su richiesta dell’interessato, potranno 
essere riconosciuti crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale 
oggetto del percorso (Attestato di qualificazione professionale o Certificato di competenze, Dichiarazione di apprendimenti, Documento 
di validazione, Scheda di attestazione di conoscenza e capacità, ogni altra attestazione anche conseguita in altre Regioni, che 
formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze. 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; le 
verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un 
colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di 
stage. 

CERTIFICAZIONI FINALI 

 Certificazione di Competenze, in caso di superamento dell’esame finale, relative alle ADA " Formulazione di proposte di prodotti/servizi / 

UC 2118” -  “Predisposizione del servizio di sala e bar / UC 2121” -  “Cura del servizio di distribuzione pasti e bevande / UC 2122”. 

 È altresì previsto, in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo, il 
rilascio di dichiarazione degli apprendimenti limitatamente alle UF di cui il candidato abbia sostenuto con esito 
positivo le relative prove di verifica. 

 

 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito  

di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
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