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ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO, in partenariato con EXPO DESIGN, L’ ACCADEMIA GOURMET, IL GAMBERO ROSSO, E’ HOTEL, ALTA FIUMARA RESORT E SPA, VILLA CHIRINGUITO, propone il Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale di    

 Obiettivo del corso: E’ consentire ai destinatari, tramite il conseguimento della qualifica professionale riconosciuta a livello europeo, ai sensi della Legge 845/78, di acquisire le competenze necessarie per essere inseriti o reinseriti nel Mercato del Lavoro nel settore della RISTORAZIONE e poter quindi svolgere, con un alto grado di autonomia, le attività previste dal ruolo professionale.  Posti disponibili: n. 20  Punto di forza: il tirocinio pratico presso strutture di alto livello del territorio come garanzia di efficacia per il proprio futuro da Chef professionista.  Qualifica professionale: al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste verrà presentata l’ offerta formativa all’ Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria Settore Formazione Professionale per il riconoscimento della qualifica professionale (con validità a livello europeo) ai sensi dell’ art. 40 L.R. 18/85 in materia di attività libere di formazione professionale.  Requisiti di accesso: I posti disponibili sono 20. Per accedere al corso bisogna aver compiuto il 16° anno di età e aver assolto all’obbligo scolastico (come previsto dalla normativa vigente). I cittadini extracomunitari, oltre ai precedenti requisiti, devono essere in possesso del necessario permesso di soggiorno non scaduto.  Durata: il corso avrà la durata di 600 ore   Sede del Corso: ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO, C.so Vittorio Emanuele III n. 51, Reggio Calabria - EXPO DESIGN , Via Argine Dx Annunziata  n. 11 , Reggio Calabria. Stage presso strutture convenzionate.  Il corso avrà inizio, presumibilmente, nel mese di novembre 2016.  Modalità di iscrizione e selezione: Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria di Ardea Studio Formazione e Lavoro  C.so Vittorio Emanuele III, 51 Reggio Calabria dal lunedì al sabato 15,00 – 20,00 o scaricabile dal sito www.ardeastudio.it e, una volta compilato, dovrà essere consegnato al protocollo dell’ associazione.   
 E per il miglior allievo  Qualificato tirocinio  retribuito per sei mesi  presso l’ Accademia  Gourmet  del grande Chef  Filippo Cogliandro!!! 

 Per informazioni contattare i i numeri 329 45 26 812, 329 86 85 779 e 0965 19 70 819 dal lun. al sab. dalle ore 15,00 alle ore 20,00 o rivolgersi presso  Ardea Studio Formazione e Lavoro Corso V. Emanuele III 51 Reggio Calabria e-mail: direzione@ardeastudio.it info@ardeastudio.it dal lun al sab dalle 15,00 alle 20,00 


