Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020

Formazione e Consulenza Aziendale S.r.l.

PROGETTI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA
POR FSE Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 Occupazione - Linea di intervento C
ORGANIZZANO IN ACCORDO CON LE PARTI SOCIALI FILCAMS CGIL LIGURIA, FISASCAT CISL LIGURIA E UILTUCS LIGURIA

1)Progetto per “Addetto Ricevimento e Gestione Rooming nell’hotellerie di lusso”
2)Progetto per “Commis di sala nell’hotellerie di lusso”
3)Progetto per “Addetto alla manutenzione nell’hotellerie di lusso”
Descrizione breve delle figure professionali: Le figure professionali in uscita saranno in grado di agire, al massimo
livello dell’organizzazione del lavoro, con competenze distintive inerenti i compiti riferiti ai diversi comparti corsuali
in termini di conoscenze teoriche, abilità pratiche, atteggiamenti, doti professionali ed organizzative
Posti: n° 12 per progetto
Requisiti: 12 disoccupati, residenti o domiciliati in Liguria, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che abbiano assolto
l’obbligo di istruzione, con priorità a chi è in possesso di titolo di studio e/o esperienza pregressa coerente con il
profilo, la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera, nel rispetto del principio di parità di
genere e non discriminazione.
Durata: n° 600 ore di cui 180 ore di stage aziendale
Stage: Lo stage sarà organizzato presso le strutture alberghiere di Belmond Italia Spa: Hotel Splendido (Portofino),
Hotel Cipriani (Venezia), Villa San Michele (Fiesole), Hotel Caruso (Ravello), Grand Hotel Timeo (Taormina), Villa
Sant’Andrea (Taormina) e Castello di Casole (Siena)
Assunzioni: al termine dei percorsi formativi, un minimo dell’80/90%, a seconda della tipologia progettuale, degli
allievi che supereranno gli esami finali, saranno assunti attraverso contratti di lavoro a tempo determinato, per una
durata minima contrattuale di 6 mesi, come da CCNL di settore, dei progetti sopracitati
Ammissione al Corso: È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo del
visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs.
N. 81/08 e al possesso del Green Pass
Sede del corso: HOTEL VITTORIA – Via San Filippo Neri, 11 16035 Rapallo (GE)
Iscrizioni:
ABC FORMARE Via Marcello Staglieno 10/11 – 16129 Genova
E’ possibile scaricare la scheda informativa e il modulo per effettuare l’iscrizione sul sito www.abcformare.it
Tel. 010/3045818 Fax: 010/3023139 Cell. 347 32 31376 E-mail info@abcformare.it - Web: www.abcformare.it
Apertura iscrizioni:
dal 17 Novembre 2021 al 22 Dicembre – dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

