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PROROGA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
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CHEF DE RANG

Attraverso l'alternanza tra
teoria , pratica e stage ,
le
saranno
fornite
le
competenze
e
necessarie
conoscenze
svolgere
con
per
la
professionalità
mansione di Chef de
Rang.
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Il presente intervento formativo si caratterizza per una duplice finalità.
~9'~!~'1\fl13\\~~\.~<ç'
Da un lato fornire una competenza professionale , come quella dello Chef de Rang , attravers s \\
organizzazione della didattica e dei contenuti che mirano alla conoscenza delle caratteristiche
indispensabili della figura proposta (essere responsabile nella gestione delle sale , saper assicurare
il servizio di ristorazione, saper ricevere i clienti , saper curare e allestire gli spazi) garantendo
standard e raffinatezza adeguati .
Dall 'altro fornire alle strutture di settore del territorio , che hanno fatto emergere una certa
frammentarietà e carenza di personale specializzato , una figura professionale già altamente
qualificata e che assicuri il perfetto funzionamento del servizio di sala .
Attraverso , dunque, un 'alternanza di una metodologia didattica modulare , che risulterà attenta ai
contenuti e ai vari processi apprenditivi e una didattica fatta di attività pratiche (stage) , i
partecipanti al corso potranno operare all 'interno di strutture alberghiere e ristorative al fine di
garantire innovazione organizzativa e offerta adeguata.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Giovani inoccupati e disoccupati maggiorenni fino a 35 anni.
I soggetti destinatari devono essere residenti nella Regione Siciliana, in possesso di certificato di
disoccupazione e di Diploma di Scuola Media Superiore.
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, 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 .
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando .

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso , redatta in carta semplice secondo lo schema previsto , a pena
di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste . Il candidato dovrà apporre in calce alla
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità . Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :
Certificato del titolo di studio richiesto (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) ;
Copia dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l'Impiego;
Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità , debitamente
firmata ;
Fotocopia del codice fiscale ;
Curriculum vitae.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda di iscrizione, che potrà essere scaricata dal sito www.dessrl.it o ritirata presso la
segretaria della Des S.r.l. dovrà pervenire a mezzo posta o brevi manu presso la sede Des S.r.l. di
Via Regione Siciliana n°132- 92100 Agrigento . NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

MODALITA' DI SELEZIONE
Verranno prese in considerazione le domande pervenute in ordine di arrivo, aventi
richiesti dal presente bando sino al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Può essere ammesso un uditore.

requisiti

i!5

~~
·~ ~

·Regione Sicilia1w

La frequenza è obbligatoria.
delle ore previste . La partecipazione alle attività è gratuita. A tutti i partecipan ·· 4. Bàno
o
gratuitamente il materiale didattico e di consumo . Non è consentita la frequenza contemporanea a
due attività formative ; tale divieto è esteso a coloro che frequentano corsi di studio statali o privati
riconosciuti (fatta eccezione per gli studenti universitari).
E' prevista attività .di stage presso strutture turistiche della provincia di Agrigento e/o contesti di
lavoro simulati .

SEDE DEL CORSO
Des S.r.l. - Via Regione Siciliana, n° 132 - 92100 Agrigento .
Le attività di stage verranno svolte presso strutture del territorio della provincia di Agrigento e/o
contesti di lavoro simulati.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso gli allievi , previo giudizio di ammissione, dovranno sostenere un esame finale .
A coloro che avranno superato l'esame , verrà rilasciato l'attestato di qualificazione professionale.

RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria didattica della Des S.r.l. di via
Regione Siciliana n. 132 - Agrigento Tel./Fax 0922.441544 e-mail : desagrigento@dessrl.it

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo

