
Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
Marché transfrontalier du travail et réseau des services pour l'emploi. 
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PROGETTO MA.R.E. – Servizio azioni pilota consistenti in brevi in brevi percorsi formativi nel 
settore TURISMO e RISTORAZIONE (filiere blue e green) presenti nel catalogo formativo del progetto 

MARE 8CUP J45G19000040006 CIG ZE730E6E6A la cui realizzazione è stata affidata a CESCOT 

FORMAZIONE srl  

 
Con l’affidamento del servizio di realizzazione di AZIONI PILOTA consistenti in brevi percorsi formativi nel settore 

TURISMO E RISTORAZIONE (filiere blu e green), presenti nel catalogo formativo del progetto MA.R.E. CUP 

J45G19000040006 CIG ZE730E6E6A gratuiti destinati a persone inoccupate, disoccupate, studenti, lavoratori.  

I corsi sono i seguenti: 

 
I corsi si svolgeranno prevalentemente in FAD sincrona salvo per le esercitazioni pratiche che si terranno presso 

laboratori didattici delle sedi indicate 

 

Requisiti di partecipazione: 

 essere disoccupato, inoccupato, studente, lavoratore di aziende del settore blue e green  

 essere maggiorenne 

 essere domiciliato nella Costa Toscana 

 essere dotato di un device (tablet o PC o smartphone) che consenta di seguire le lezioni in FAD 

 

Presentazione delle richieste di partecipazione: 

Dal giorno 28/06/2021 fino alle ore 13,00 del giorno 24/09/2021 con invio della documentazione per mail alla seguente 

casella: segreteriacescotpf@confesercenti.li.it .  E’ responsabilità del candidato accertarsi che l’ufficio abbia ricevuto la mail. 

NON INVIARE ISCRIZIONI DAL 2 AL 28 AGOSTO 2021. 

 

 

 

Corso Durata Sede/modalità Certificazione rilasciata 

Corso HACCP – Addetto attività alimentari 

complesse 

 Periodo di svolgimento novembre 2021 

12 ore On line Attestato regionale di 

frequenza  

Corso Barman 

Periodo di svolgimento ottobre / novembre 

2021 

30 ore On line e Pratica in presenza a 

Piombino (LI) 

Attestato di frequenza 

Corso Pizzaiolo 

Periodo di svolgimento ottobre -

novembre 2021 

40 ore  On line e Pratica in presenza a 

Viareggio (LU) 

  Attestato di frequenza 

Corso EnoTurismo 

Periodo di svolgimento ottobre 2021 

40 ore On line   Attestato di frequenza 

Corso Aiuto Cuoco / Cuoco di partita 

Periodo di svolgimento ottobre / 

novembre 2021 

50 ore 

50 ore 

On line e Pratica in presenza a 

Piombino (LI) 
  Attestato di frequenza 

Corso Pasticceria 

 Periodo di svolgimento novembre 2021 

30 ore On line e Pratica in presenza a 

Massa 
  Attestato di frequenza 
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Documentazione da presentare: 

1. richiesta di partecipazione su apposito format ed autocertificazione della situazione occupazionale 

2. copia del documento di identità 

 

Le richieste saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione. In caso di domande eccedenti i posti disponibili 

sarà valutata la possibilità di duplicazione dei corsi e/o l’effettuazione di una selezione. 

 

Per informazioni: 

Elena Badalassi al n° 0565- 263852 dal lunedì al venerdì h 9.15-12.15  

Alessandra Saccardi  al n ° 0565 - 918812 dal lunedì al venerdì 9.15-12.15 

 

Webinar informativo:  mercoledì 21 luglio alle ore 10,30 

   mercoledì 8 settembre alle ore 10,30 

 

Per partecipare inviate una mail all’indirizzo: segreteriacescotpf@confesercenti.li.it riceverete il link per collegarsi. 

 

 

- GLI UFFICI CESCOT FORMAZIONE srl  SARANNO CHIUSI DAL 2 AL 28 AGOSTO 2021 - 

mailto:segreteriacescotpf@confesercenti.li.it

