
ADDETTO AI SERVIZI DI SALA CON
 COMPETENZE ENOLOGICHE

Archè Impresa Sociale s.r.l.
Corso IV novembre, 77 - Catania
tel. 095.315349
iscrizioni@archeonline.com
www.archeonline.com

Quasi il 50% degli allievi avrà la possibilità di ottenere un contratto di lavoro!

Regione Siciliana
Assessorato regionale

dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Dipartimento della Formazione

Professionale

Unione europea

Osteria e Pizzeria 
dai Pazzi

vai su www.bit.ly/exavviso33allievi

Sede di svolgimento Corso IV novembre, 77 -  Catania (zona corso
Indipendenza)

Destinatari maggiorenni disoccupati in possesso della qualifica professionale o
titolo di studio superiore, residenti / domiciliati in Sicilia. 
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso
di soggiorno in corso di validità.

Numero  di partecipanti 15 allievi e 3 uditori 

Durata del corso 480 ore di cui 180 ore di tirocinio formativo presso importanti
aziende del settore

Titolo rilasciato Certificazione delle competenze acquisite  

Materiale didattico, DPI e assicurazione Gratuiti

Tecniche di accoglienza del cliente - 25 ore
Tecniche di comunicazione - 25 ore
Le regole e i principi del servizio al tavolo - 40 ore
Software gestionali per la ristorazione e utilizzo dei
relativi dispositivi - 36 ore
Le regole dell'abbinamento cibo-vino - 30 ore
Normativa sulla somministrazione degli alcolici - 12 ore
Elementi di enologia - 18 ore
Tecniche di degustazione - 40 ore
Lingua inglese - 50 ore
Pari opportunità - 6 ore
Sviluppo sostenibile - 6 ore
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro - 12 ore

Totale ore aula 300 ore
Ore tirocinio formativo in impresa 180 ore

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

                        PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA 

                             FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

          EX AVVISO 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione

PAC Sicilia: Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia

  Opportunità Giovani - Progetto "Formazione al lavoro"

    Progetto “COSTRUIAMO IN TAVOLA” D.D.G. 1996 del 29/12/2022

              Cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE

CORSO GRATUITO

va
i s

u:

seguici sui social

In collaborazione con:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkLN-J3CumUrv3zI3EsGrlGZdiLaB4d17yR8DNriX9BV7SQ/viewform?usp=sf_link

