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DIEFFE - Sede di Lonigo (VI) 
promuove un percorso di formazione gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile 
 

Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani PON YEY 2014/2020 
 

“Tecnico di Cucina/Tecnico dei Servizi di Sala e Bar”“Tecnico di Cucina/Tecnico dei Servizi di Sala e Bar”“Tecnico di Cucina/Tecnico dei Servizi di Sala e Bar”“Tecnico di Cucina/Tecnico dei Servizi di Sala e Bar” 
 

Cod. Progetto 14/5/1/416/2015 
Approvato con Decreto n. 828 del 21/05/2015 

TARGET: QUALIFICATI 
    
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:DESCRIZIONE DEL PROGETTO:DESCRIZIONE DEL PROGETTO:DESCRIZIONE DEL PROGETTO:    
A partire dall’anno formativo 2015/2016 l’Istituto Professionale DIEFFE di Lonigo (VI) completa la 
propria offerta formativa con l’attivazione del percorso di IV anno IV anno IV anno IV anno finalizzato al conseguimento di un 
diploma tecnicodiploma tecnicodiploma tecnicodiploma tecnico, correlato al 4° livello EQF, al quale possono accedere giovani in possesso di una 
qualifica di istruzione e formazione professionale. La finalità del percorso è quella di offrire una op-
portunità di sviluppo professionale agli allievi qualificati nel settore della ristorazione (cucina o sala 
bar) creando i presupposti per facilitare l’inserimento lavorativo offrendo la possibilità di arrivare alla 
maggiore età rimanendo all’interno di un percorso formativo. 
 
Il progetto, realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, prevede com-
plessivamente 990 ore di formazione, di cui: 
• 300 di stage in aziende ristorative di particolare rilevanza; 
• 270 di competenze di base (area linguaggi, storico socio economica, matematica scientifica, 

tecnologica); 
• 420 di laboratorio e teoria professionale (Gestione organizzativa del lavoro, Rapporto con i for-

nitori e con i clienti, Merceologia e scienze dell'alimentazione, Studio del menù e del servizio, 
Tecnica di cucina e del servizio creativa e innovativa, Pratica di laboratorio cucina e di sala, Ele-
menti di Gastronomia ed enologia). 

 

Il corso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

DESTINATARI:DESTINATARI:DESTINATARI:DESTINATARI:            
Il corso prevede la partecipazione di un minimo 15 giovani NEET giovani NEET giovani NEET giovani NEET in possesso di qualifica di livello 
EQF 3 come Operatore della ristorazione, ovvero giovani che: 
• che non abbiano alcun contratto di lavoro in essere; 
• che non siano inseriti in un regolare corso di studi o di formazione; 
• residenti o domiciliati sul territorio regionale.  

L'intervento formativo di IV anno può essere intrapreso in continuità con  la qualifica professionale e 
prevede il conseguimento del diploma professionale di tecnico di cucina tecnico di cucina tecnico di cucina tecnico di cucina (per gli allievi in possesso di 
qualifica di Op. della ristorazione: ind. preparazione pasti) e di tecnico dei servizi di sala e bar tecnico dei servizi di sala e bar tecnico dei servizi di sala e bar tecnico dei servizi di sala e bar (per gli 

allievi in possesso di qualifica di Op. della ristorazione: ind. servizi di sala e bar).  
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Descrizione della figura professionale:Descrizione della figura professionale:Descrizione della figura professionale:Descrizione della figura professionale:        Il percorso formativo in oggetto è rivolto a giovani neo qualifica-
ti che intendono accrescere le proprie competenze per inserirsi nei processi di erogazione di servizi 
nel settore ristorativo. L'obiettivo generale dell'intervento formativo è quello di comunicare agli allievi 
nuovi stimoli per sviluppare creatività e innovazione. 

Il percorso di IV anno vuole contribuire alla realizzazione della figura di tecnico significativa ed utile, 
capace di rispondere alle esigenze del reale, formata secondo il metodo dell’ ”imparare facendo”. L’at-
tenzione didattica è posta sull’integrazione tra la cultura degli assi culturali e quella professionale, in 
una prospettiva centrata sulla figura del cittadino coinvolto, autonomo e responsabile, il cui lavoro è 
concepito come cultura che riflette una visione della realtà ed un’etica ovvero un modo di agire in es-
sa per scopi buoni. 

Obiettivi specifici sono quelli di fornire:Obiettivi specifici sono quelli di fornire:Obiettivi specifici sono quelli di fornire:Obiettivi specifici sono quelli di fornire:        un approccio creativo sia in relazione all'innovazione del pro-
dotto/processo, sia come competenza trasversale legata ai ruoli distintivi della brigata di sala 
e/o cucina; un orientamento alla valorizzazione e capitalizzazione delle proprie idee innovative e 
possibilità professionali. 

Ar�colazione temporale delle 990 ore si svilupperà all’interno dell’anno forma�vo se�. 2015/giu. 2016  

Programmazione: Periodo di realizzazione: da se�embre 2015 a luglio 2016, con esame da sostenersi a 

se�embre 2016. 

La sede di svolgimentosede di svolgimentosede di svolgimentosede di svolgimento: DIEFFE sede di Lonigo (VI), Via San Daniele, 60  

REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI ACCESSO:REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI ACCESSO:REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI ACCESSO:REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI ACCESSO:    

a) essere in possesso di qualifica professionale di livello EQF 3 come operatore della ristorazione: 
indirizzo preparazione pasti o indirizzo servizi di sala e bar; 

b) non aver ancora compiuto il 19° anno di età all’atto dell’inizio del corso; 

c) non avere alcun contratto lavorativo in essere e non essere iscritto o frequentare un regolare 
corso di studio e/o di formazione 

d) essere iscritti e registrati al Programma Garanzia Giovani Programma Garanzia Giovani Programma Garanzia Giovani Programma Garanzia Giovani (per l’iscrizione si accede al portale 
www.cliclavoroveneto.it e si completare la registrazione recandosi ad uno sportello di Youth Cor-
ner) 

e) aver presentato alla scuola domanda di partecipazione alla fase di selezione. La domanda dovrà 
essere redatta su apposito modulo, entro la data che verrà indicata  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONIDOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONIDOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONIDOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI::::    
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione alle selezioni utilizzando l’apposi-
to modulo reperibile presso la segreteria della scuola DIEFFE sede di Lonigo o scaricandolo dal sito   
http://scuoladiristorazionedieffelonigo.com.  La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere 
corredata da: 

• Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno 
Youth Corner (in caso di mancanza di tale documento chiediamo di prendere contatti con la Se-
greteria della Scuola che vi indicherà come procedere) 
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• Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio 
• Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità 
• Copia fronte/retro del codice fiscale 
• Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
• Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13.00 entro le ore 13.00 entro le ore 13.00 entro le ore 13.00 del 7 settembre 2015 7 settembre 2015 7 settembre 2015 7 settembre 2015 presso la segre-
teria della scuola DIEFFE sede di Lonigo (VI).  

A causa delle operazioni di trasferimento della sede dell’Istituto Professionale DIEFFE da Via Turati, 
19 a Via San Daniele, 60 sempre a Lonigo, la data per la selezionedata per la selezionedata per la selezionedata per la selezione verrà comunicata ai candidati nella 
prima settimana di settembre.  

SELEZIONESELEZIONESELEZIONESELEZIONE 

Per la selezione è previsto un colloquio motivazionale. 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di selezione 
effettuate da una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

DIEFFE si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di parteci-
panti (fissato in 15 persone). 


