
         

                      

 
 

 
 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   
  

OOPPEERRAATTOORREE  DDEELLLLAA  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE      
AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO  SSAALLAA  EE  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  PPIIAATTTTII  EE  BBEEVVAANNDDEE    

  
 

FINANZIATO dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. OF/2019   “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”  – 
approvato con  A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 - 

Graduatorie approvate con D. D. n° 1132 del 23/06/2020 pubblicata sul BURP n° 96 del 02-07-2020. 
           

La Regione Puglia ha inteso promuovere un'azione specifica e mirata a contrasto della dispersione 
scolastica, associando la stessa ad una nuova sfida volta a combattere i fenomeni di disagio giovanile 
presenti sul territorio regionale. 
Il progetto formativo triennale di OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - ALLESTIMENTO SALA E 
SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE, è finalizzato a sostenere il sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale, nell’azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della 
dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, nonché al conseguimento di una qualifica regionale, 
offre agli allievi la possibilità di: 
− conseguire una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro, in un settore in costante 

crescita; 
− acquisire significative competenze professionali, fortemente richieste nel settore, e indispensabili 

competenze di base e trasversali; 
− proseguire il percorso formativo nel sistema dell’istruzione, con conseguimento del diploma di 

maturità quinquennale attraverso un percorso condiviso di riconoscimento di crediti e competenze 
con le scuole superiori presenti sul territorio, con indirizzi di studio specifici; 

− favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e 
l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le aziende che hanno manifestato interesse al progetto e alla figura professionale disposte a valutare 
eventuali assunzioni successive all'ottenimento della qualifica sono: 
 

• CAFFÈ ALVINO   
• RISTORANTE VIA CAIROLI  
• PALADINI 
• ISLAND 
• MATANZENU BAR  
• MAD LOUNGE BAR  
• MARGOT 
• MASSERIA MELCARNE 
• NEW HOTEL SERVICE 
• NOBILI PASTICCI 
• RISTORANTE COSIMINO 
• RISTORANTE ANTIMO 
• RISTORANTE GRAND'ITALIA 
• VOLO RESTAURANT 
• CAFFÈ CITTADINO 
• CANTINA DON CARLO  
• DEVIF LOUNGE BAR  
• GOOD FOOD   



         

                      

 
 

 
 

• L'AIA  
• WILLIAM'S CAFE  
• LA FAVORITA  

 

Il percorso formativo prevede inoltre: 
Ø un'apposita azione, da realizzare all'inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e 

orientamento informativo coinvolgendo le famiglie; 
Ø  l’inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi e alle famiglie in forma congiunta, di almeno 20 

ore complessive ad anno, da erogarsi ex ante, in itinere, e nella fase finale dell’attività formativa; 
(coinvolgimento attivo dei genitori, ove possibile, che comprendano le reali situazioni dei loro figli e 
del territorio nel quale vivono); 

Ø coinvolgimento del mondo delle imprese che necessitano di determinate professionalità e che 
desiderano inserire giovani adeguatamente formati e qualificati nelle loro realtà imprenditoriali; al fine 
di favorire il dialogo e/o raccordo tra formazione e lavoro, accanto ai percorsi formativi possono anche 
essere previsti specifici interventi di accompagnamento al lavoro, direttamente nelle aziende, che 
vedranno impegnati allievi, docenti, formatori, al fine di effettuare un proficuo raccordo ed una 
eventuale occupazione; 

Ø un’attività attività extracurriculare correlate anche al recupero dei debiti formativi, a stimolare la 
motivazione o la rimotivazione degli allievi, nonché alle attività di laboratorio nel quale l’allievo si 
sente realmente protagonista; 

Ø il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, a cura dei soggetti 
attuatori / Regione Puglia, dell'attestato di qualifica professionale e l’attestato di competenze -
rilasciabile in esito a segmenti di percorso - (allegati 5 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 2 agosto 2019); 
la qualifica professionale conseguita è spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo. Si precisa 
che ai fini dell’accesso all’ammissione agli esami, l’obbligo di frequenza delle attività è indicato in 
almeno il settantacinque per cento (75%) della durata del percorso. 

 
Ø DESTINATARI 

Ø n. 18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), 
con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche. 

 
Ø BENEFIT 

Ø Sono previste indennità di frequenza per gli allievi che frequentano con profitto. 
Ø Saranno consegnati agli allievi indumenti protettivi e divise professionali.  
Ø Per gli allievi che concluderanno tutto il percorso sarà prevista anche un'esperienza di studio fuori 

Regione (Viaggio vitto e alloggio tutto a carico dell'Ente di Formazione) oltre a notebook/Tablet 
 
Ø SEDE 

La sede del corso è in via Taranto n. 230  a Campi Salentina. 
 
Ø PER INFORMAZIONI 
Ø  

 Sportello Informativo INNOVA.MENTI Via Taranto, 230 – 73012 Campi Salentina  (LE) - 

 tel. 0832/1593931   -  333.2039351   -  email:  amministrazione@innovamenti.it - massimo.ratano@proago.it 


