
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DIEFFE 

LONIGO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DIEFFE 
LONIGO (VI) - tel  0444 432639  -  fax 0444 430617 

 @mail: cfp.lonigo@dieffe.com   -   http://scuoladiristorazionedieffelonigo.com 

 

Al Centro di Formazione Professionale 

ISTITUTO PROFESSIONALE DIEFFE  

Via San Daniele, 60 – 36045 LONIGO (VI)  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI AL CORSO DI IV ANNO 

TECNICO DI CUCINA - TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR 
Anno Formativo: 2015/2016 

 
Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome:  

Nome: 

Nato a: il: 

Prov.: Nazionalità: 

Codice Fiscale                 

Comune di residenza: CAP: 

Via/piazza:  n. 

Cellulare:  

e-mail:  

 

chiede 
 

di partecipare alla selezione del progetto di IV anno di istruzione e formazione per: 

� Tecnico di cucina  

� Tecnico dei servizi di sala e bar 

gestito dall’Istituto Professionale DIEFFE con sede a Lonigo (VI) in Via San Daniele. 

 
 

Firma di autocertificazione del candidato: 

___________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione di un genitore o di chi ne fa le veci (solo in caso di minorenni): 

___________________________________________________________ 

 

Il progetto è stato approvato con DGR n. 828 del 1/05/2015 in attuazione del piano esecutivo regionale Garanzia Giovani.  



 

OBIETTIVI FINALITA’ DEL CORSO 

La finalità del corso è quella di offrire una opportunità di sviluppo professionale a giovani qualificati nel settore 

ristorativo, accompagnandoli a giungere ad un diploma di qualifica di IV anno, con lo scopo di facilitare e 

accompagnare l’inserimento lavorativo. 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è Il piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo 

obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che 

saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei 

giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET: Not 

in Education, Employment or Training). 

 

DESTINATARI REQUISITI 

I percorsi di reinserimento sono destinati prioritariamente ai giovani NEET (persone disoccupate o inattive che non 

sono in educazione né in formazione) di età non superiore ai 18 anni: 

� che non abbiano alcun contratto di lavoro in essere; 

� che non stiano frequentando un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; 

� che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a 

conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in 

obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

a) Per poter accedere alla fase di selezione e partecipare ai percorsi gratuiti di istruzione e formazione di IV anno 

per il rilascio di diploma professionale di TECNICO DI CUCINA - TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR dovranno 

essere registrati e profilati nel portale veneto della Garanzia Giovani (www.garanziagiovaniveneto.it) . Garanzia 

Giovani è un'iniziativa destinata ai giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in 

un regolare corso di studi (secondari, superiori o universitari) o di 

formazione (NEET, ovvero Not in Education, Employment or Training), che 

garantisce un'offerta valida di lavoro o formazione entro 4 mesi dall'inizio 

della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.  

b) I giovani che vogliono aderire al Programma Garanzia Giovani dovranno 

registrarsi direttamente nel portale veneto della Garanzia Giovani (si può accedere anche attraverso il portale 

http://www.cliclavoroveneto.it ); l’adesione deve essere completata recandosi ad uno sportello di Youth Corner 

(tale comunicazione verrà inviata via mail automaticamente al giovane nel momento in cui egli aderisce al 

programma attraverso il portale). 

c) Una volta effettuata la registrazione, dovrà  essere presentata alla scuola la domanda di partecipazione alla 

selezione compilando il presente modulo e consegnandolo entro le ore 13.00 del 7 settembre 2015 presso la 

segreteria dell’Istituto Professionale DIEFFE di LONIGO (VI), Via Turati 19 (prossimamente: Via San Daniele 60). 

SELEZIONI 

L’ammissione ai corsi di IV anno avverrà sulla base di una graduatoria stilata sulla base del possesso dei requisiti 

richiesti e del risultato del colloquio motivazionale. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

STITUTO PROFESSIONALE DIEFFE  

Via Turati, 19 (prossimamente Via San Daniele, 60) - LONIGO (VI) 

tel.  0444 432639  

fax 0444 430617 

 @mail: cfp.lonigo@dieffe.com   
http://scuoladiristorazionedieffelonigo.com 

 


