
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA 

FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DEL LAVORO 

 

Palermo, 03/08/2020 

PO FSE 2014/2020, AZIONE 9.2.1, AVVISO N. 18/2017  

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

L’Associazione Ideazione Onlus in attuazione dell' Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi 

di qualificazione mirati al rafforzamento dell' occupabilità in Sicilia 

VISTO 

• il D.D.G. n. 1212 del 04/07/2019 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva delle 

istanze dell'Avviso pubblico 18/2017 programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

per la realizzazione Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in Sicilia; 

• la notifica di conferma dell’importo impegnato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali, Servizio 2 “Gestione programmi 

comunitari POR FSE e FESR” in favore di questo Ente Gestore prot. 29303 del 06.09.2019; 

• il Vademecum per l'attuazione del programma operative Regione Siciliana FSE 2014-2020 

attualmente in vigore; 

PUBBLICA 

IL PRSENTE AVVISOPER IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI AL FINE DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA, 

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE SICILIA, DI: 

“COLLABORATORE DI SALA E DA BAR” 
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Qualifica Campofiorito SI 676 129 8 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

Il collaboratore di sala e bar interviene, a livello esecutivo, nelle attività dellaristorazione a supporto dei 

responsabili dei processi di lavoro in sala e al bar. Per lo svolgimento delle sue funzioni è richiesto l’utilizzo 

di strumenti specifici che gli possano consentire di svolgere attività relative al servizio di preparazione e 

somministrazione al cliente, di alimenti e bevande. A tal fine durante il corso, sin dalla fase d’aula verranno 

proposte le strumentazioni e le attrezzature necessarie allo sviluppo delle competenze tecnico professionali 

specifiche per il profilo di riferimento. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE DEL CORSO ID 201: 

 

-  EDIZIONE 438 “COLLABORATORE DI SALA E DA BAR” -CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0035 

-  CUP G78D19000640006 

Titolo conseguito: Qualifica 
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Sede di svolgimento:   

• Campofiorito Via Antonio Gramsci N ° snc.   

Numero di partecipanti: 8 –  

Data presunta di avvio Corso : 07/09/2020 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 

prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 

candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere affetti da disabilità non inferiore al 46 %, ma comunque collocabili nel mondo del lavoro; 

- soggetti affetti da disabilità e minoranza fisiche che non interferiscono negativamente sulle 

competenze cognitive. 

- Residente o domiciliari in Sicilia; 

- Età compresa tra i 16 e 60 anni compiuti; 

- Disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione; 

- Avere il titolo di studio minimo diploma di scuola secondaria di I grado 

I soggetti destinatari non devono essere inoltre destinatari di altre misure di politica attiva finanziate da 

soggetti pubblici. 
 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. 

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 

comprovati con dichiarazione, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione 

delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 

dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO   

Titolo del modulo Ore Aula 

Igiene e Sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 32 

Inglese 32 

Salvaguardia ambientale di settore e gestione dei rifiuti 20 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti 20 

Il Processo ristorativo, i cicli di lavoro e la pianificazione delle fasi 25 

Tecniche di comunicazione organizzativa 25 

Tecniche di servizio di base e avanzate 40 

Tecniche e tipologie di serviziobanqueting 40 

Attrezzature di servizio e risorsetecnologiche. Manutenzione ordinaria 30 

I prodotti e le materie prime 30 

Tecniche di servizio al tavolo 40 

Elementi di degustazione vini eabbinamento enogastronomico 30 

 

ORE PREVISTE STAGE: 300 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 676 ORE 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

le domande di candidatura e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 

24/08/2020: 

� “Brevi Manu” presso la sede di via Corradino di Svevia n. 48 – Palermo; 

� Tramite pec nominale a onlusideazione@pec.it; 

� Tramite raccomandata a/r indirizzata a: 

Associazione Ideazione Onlus 

Via Corradino di Svevia, 48 

90135 Palermo 

NON farà fede il timbro postale di invio della candidatura ma esclusivamente quello di ricezione 

 

Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei seguenti requisiti di accesso alle 

attività formative ed in particolare: residenza, titolo di studio, età, stato disoccupazione o inoccupazione. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il numero degli aspiranti in 

possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei destinatari previsti, non si darà luogo a 

selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al 

numero di allievi previsto da progetto (8) si provvederà alla selezione attraverso la nomina di una 

commissione di valutazione. Le selezioni avranno luogo presso la sede dell’Ente, ovvero in via Via Corradino 

di Svevia, 48 – 90135 – Palermo. La selezione dei destinatari avverrà con particolare riguardo dei principi 

orizzontali di pari opportunità e non discriminatori, assicurando ampia partecipazione alle attività formative 

della componente femminile. Pertanto, a parità di punteggio avrà priorità la componente femminile. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite 

è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso e comunque per un numero di giorni consecutivi non 

superiore a 10. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio. Le attività di stage si svolgeranno 

presso aziende convenzionate con l’Ente. 

 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Gli allievi che abbiano frequentato almeno il 50 % delle ore previste dal corso avranno diritto di concludere 

il corso e di beneficiare dell’indennità di frequenza giornaliera pari a Euro 5,00 lordi, a esclusione delle 

giornate di esame, ma, non avranno la possibilità di sostenere l’esame finale che potrà sostenerlo soltanto 

chi avrà raggiunto il 70 % delle ore previste dal corso. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenterà le attività dell’intera giornata 

pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità e riconosciuta per la frequenza di almeno 

tre ore.  

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70 % delle ore complessive previste, sarà rilasciata la certificazione in uscita: QUALIFICA, in 

coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 

2570 del 26 maggio 2016. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

didattica dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30giugno 2006 n. 196- “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

La mancata comunicazione dei dati per sonali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati 

risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente bando. 

 

VIGILANANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale alla Famiglia 

e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 12.2 dell’Avviso 18/2017, nonché della normativa vigente. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE  

Associazione Ideazione Onlus 

Via Corradino di Svevia n. 48 – Palermo 

Tel. 091 217026 – Cell. 3394056212 

Email: onlusideazione@gmail.com 

Sito: www.onlusideazione.com  


