POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - "CATALOGO REGIONALE P.F.A" - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 7 - AZIONE 9.2.1

PERCORSI
FORMATIVI
ACCESSIBILI

C O M PL E TAM

ENT

FINANZIATIE!

COS'È IL PROGETTO P.F.A.?
Tramite il Progetto P.F.A. realizzato dalla Regione Campania, OggiLavoro in
collaborazione con Famiglie In Rete, propone corsi volti ad aumentare le
competenze professionali e a migliorare le prospettive lavorative future delle
persone con disabilità.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Destinatari del progetto sono le persone
con disabilità (ai sensi dell’art. 1 della L. 68/1999):
residenti in un comune della Regione Campania
in possesso di regolare permesso di soggiorno,
se cittadini non comunitari
disoccupati, inoccupati o inattivi
che hanno assolto l’obbligo di istruzione
iscritti al CPI territorialmente competente nella
Regione Campania.

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
| PFA@OGGILAVORO.ORG | 081 8715 396
| ASS_FAMIGLIEINRETE@LIBERO.IT | 342 63 27 019
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Corso di formazione

OPERATORE
SERVIZIO
BAR

L’operatore del servizio bar si
occupa
della
preparazione
e
somministrazione al pubblico di
bevande e snack. Il lavoro prevede
anche la distribuzione dei tavoli e
l’organizzazione,
in
generale,
dell’ambiente.
Si
occupa
del
servizio
di
distribuzione sia al banco che ai
tavoli. Tra i compiti potrebbe anche
rientrare la gestione del magazzino
e degli acquisti, organizzando i
contatti con i fornitori.

360 ORE IN AULA | 240 ORE DI STAGE

L’operatore al banco di prodotti
alimentari è una figura importante
nell’ambito di un punto vendita, dal
momento che è in grado di fornire
indicazioni relative ai prodotti e di
occuparsi dell’igienizzazione degli
spazi e delle attrezzature.
Avrà sotto controllo l’attività del
banco, controllando la qualità dei
prodotti presenti e realizzando
preparazioni e confezioni in base
alle esigenze dei clienti.

Corso di formazione

OPERATORE
AL BANCO
DI PRODOTTI
ALIMENTARI

360 ORE IN AULA | 240 ORE DI STAGE
CONTATTACI PER PARTECIPARE:

PFA@OGGILAVORO.ORG | 081 8715 396
ASS_FAMIGLIEINRETE@LIBERO.IT | 342 63 27 019
WWW.OGGILAVORO.ORG

