ATTIVITA’ FORMATIVA ATTUATA CON SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA U.E.
Codice identificativo Rif. P.A. 2018-10064/RER Approvato con DGR/985/2018 del 25/06/2018
Cofinanziato dal Fondo Sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

Codice identificativo Rif. P.A. 2016
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) per

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE a.s. 2018/19
rivolti a giovani dai 15 ai 17 anni provenienti dalla Scuola secondaria di secondo grado (*)

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FOMAL
Sede di San Giovanni in Persiceto (BO)
INDIRIZZO

P.zza Garibaldi, 3 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

TELEFONO/FAX

051/82.14.17

E-MAIL

segreteria@centrofanin.it

AUTOBUS e TRENI

Prontobus "Terre d'acqua" Autobus linee 506 - 507 - 556 - 576 530. Linea ferroviaria Bologna - Verona

DIRETTORE

Antonella Migliorini

REFERENTE

Monica Aldegheri

CENTRALINO
REFERENTE PER LE
ISCRIZIONI

BARBARA ZIOSI, RAFFAELLA FORNI
(segreteria@centrofanin.it)

I percorsi sono interamente gratuiti poiché cofinanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna

QUALIFICA REGIONALE PER: Operatore della ristorazione: Qualifica professionale valida a

livello nazionale ed europeo 3° Livello EQF L'operatore della Ristorazione è una figura professiona-

le multifunzionale che opera nella ristorazione, con competenze in cucina, pasticceria, sala e bar. È in
grado di preparare e distribuire pasti e bevande secondo modalità ed indicazioni prestabilite, intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo. Il percorso formativo è
finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'attività formativa e di stage
(*) L’allievo deve aver frequentato il 75% del percorso
scolastico e risultare “promosso, respinto
o in sospensione di giudizio”.

DURATA DEL PERCORSO

Biennale. Inizio anno scolastico a settembre termine a giugno

ORARIO

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.15 alle ore 13.45 (salvo casi particolari in cui si programmano attività di recupero pomeridiane o nella mattina del sabato)

STAGE

Sono previsti due/tre periodi di stage in azienda suddivisi nei due anni
(35% delle 2000 ore previste dal percorso).
L'orario in stage è determinato dalla tipologia aziendale e dall'organizzazione dell'azienda.

ATTESTATO RILASCIATO:
Qualifica di 3° Livello EQF

STAFF DIDATTICO

Al termine del percorso, gli allievi che raggiungono le conoscenze, capacità e competenze previste dalla qualifica, devono sostenere l'esame
per il conseguimento della Qualifica di: Operatore della ristorazione
(http://orienter.regione.emilia-romagna.it/)
INSEGNANTI DI DISCIPLINA E DI SOSTEGNO
COORDINATORI, TUTOR
Materie tecnico–professionali: Cucina, Sala, Bar, Pasticceria

ATTIVITÀ CURRICULARI

Competenze di base: Italiano, Educazione civica, Storia, Inglese, Informatica, Matematica, Scienza dell’alimentazione/Merceologia, Sicurezza
Stage in azienda
Attività di accoglienza
Partecipazioni ad eventi fieristici del settore

ATTIVITÀ
EXTRA-CURRICULARI

AULE E ATTREZZATURE

Riconoscimento dei crediti maturati e accompagnamento nel passaggio
tra sistemi, attività di orientamento
Attività di rafforzamento e recupero delle competenze curricolari
Interventi di motivazione allo studio
Progetti/partecipazioni ad eventi legati alle temi della salute, della legalità e dell’ambiente .
1 Laboratorio di informatica per 22 postazioni con computer fissi di
ultima generazione, stampante in rete
1 Aula didattica polivalente dotata di 22 computer portatili di ultima
generazione, stampante in rete
1 Aula didattica/laboratorio con 22 postazioni, dotata di lavagna multimediale L.I.M.
2 Aule didattiche tradizionali
1 Laboratorio di cucina
1 Laboratorio di sala-bar
Spogliatoi maschili e femminili
Biblioteca

SERVIZI PER L'ACCESSIBI- Piena accessibilità con ascensore e bagni attrezzati. Servizi per studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
LITÀ INTERNA
DOCUMENTI NECESSARI
PER L'ISCRIZIONE

COMUNICAZIONI SCUOLA
FAMIGLIA

Carta d'identità; Codice Fiscale; Permesso di soggiorno valido e/o tagliando posta
di rinnovo; Licenza Scuola secondaria di primo grado; Nulla osta della Scuola secondaria di secondo grado; 3 Foto tessera

Per qualsiasi comunicazione la famiglia può telefonare in segreteria. Il
personale provvederà ad attivare il contatto con il referente del corso.
I permessi di entrata ed uscita possono essere inviati tramite fax oppure via e-mail a segreteria@centrofanin.it.

