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PROGETTO 

“Coltiviamo il futuro – Alto Chiascio” 
 

 

Bando di riferimento 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni – annualità 2014-2015 
Finanziato nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani 2014-2020 

Piano esecutivo Regione Umbria 2014-2015 
 

Soggetto proponente  

 

- ATS Scuola di Formazione Professionale . Form e Master School 2000  
con la collaborazione di New Consulting corsi & co. sas 

 

Obiettivi del Bando 

 
Obiettivo specifico dell’avviso è la realizzazione di percorsi formativi integrati rivolti all’acquisizione di 
saperi di base necessari per l’esercizio della cittadinanza attiva e di competenze per l’inserimento nel 
mondo del lavoro, finalizzati anche al successivo reinserimento in percorsi di qualifica professionale, 
nell’ambito dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.  
Sono previsti anche strumenti di sostegno alla frequenza delle attività, attraverso azioni integrate di 
orientamento, counselling, recupero e sviluppo di competenze, accompagnamento al lavoro. 
 

Destinatari 

 
Giovani fino a 18 anni. 
 

I profili professionali 

 
“ADDETTO ALLA RICETTIVITÀ RURALE” (cucina, sala-bar, reception) 
L’Addetto alla ricettività rurale è una figura Professionale fortemente improntata a una tipicità di qualità 
che opera con diverse mansioni all’interno di agriturismi e country house. L’aiuto cuoco si occupa della 
produzione delle basi e dei semilavorati in cucina e collabora alla preparazione di piatti finiti, sapendo 
scegliere con competenza i prodotti secondo la stagionalità. È in grado anche di realizzare prodotti caseari e 
di norcineria. Inoltre coordina il ricevimento degli ospiti, gestisce i rapporti con la clientela e la sala da 
pranzo. 

 

“MANUTENTORE DEL VERDE” 
Il manutentore del verde è una figura Professionale polivalente in grado di disegnare al computer (CAD) e 
realizzare giardini di ogni tipo, di costruire e installare arredi e strutture in legno, impianti di illuminazione e 
di irrigazione, di effettuare la manutenzione di macchinari e attrezzature a motore a scoppio o elettrico. 
Trova collocazione in tutte le realtà locali, pubbliche o private, per le quali è prevista in organico la figura 
del Manutentore del Verde. 
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Articolazione dei percorsi formativi 

 
Ogni percorso formativo ha durata biennale ed è articolato in 1000 ore annue di cui 700 di aula-laboratorio 
e 300 di stage in azienda. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno (dalle ore 8.00 alle 13.00), per un totale di 
25 ore settimanali. 
 
La frequenza al  corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze non superiore al 25% del 
monte ore complessivo previsto. 
 
I docenti dei corsi sono tutti professionisti ed esperti del settore. 
 
Agli allievi dei corsi saranno forniti gratuitamente libri di testo e abbigliamento da lavoro.  
Gli allievi potranno, inoltre, avere il rimborso delle spese di trasporto (se con abbonamento a mezzi 
pubblici). 
 

Attestati Finali 

 
Al termine del percorso formativo biennale sarà rilasciata, previo superamento di esame finale, la Qualifica 
Professionale di “Addetto alla ricettività rurale” o “Manutentore del verde” riconosciuta ai sensi della legge 
845/78, valida ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale e per l’ammissione ai 
pubblici concorsi (Ex legge 845/78). 
 
Per il corso di “Addetto alla ricettività rurale” sarà inoltre rilasciato l’attestato HACCP, obbligatorio per 
svolgere le professioni in ambito alimentare. 
 
 

Informazioni  

 
Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare: 
 

 Scuola di formazione professionale “.form” tel. 0742.391098 

 New Consulting Corsi & co. sas tel. 075.9149385 


