
 

 

 
Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al progetto  

organizzato dall’ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI  
finanziato con il contributo dalla FONDAZIONE CRT 

nell’ambito del progetto Iniziativa Lavoro 2016 

 

Titolo progetto Competenze minime 
richieste Destinatari Posti 

Ore 
formazione 
in azienda 

Mesi 
tirocinio 

ADDETTO SALA 2.0 
 

Buona conoscenza  
della lingua italiana Disoccupati 10 100 3 

 
Struttura del progetto 

Sede formazione in azienda: Lavanderie Ramone, Via Berthollet, 25 - Torino 
Termine domande iscrizione: 7 marzo 2017 – Avvio progetto: fine marzo 2017 

 
Modalità selezione 

Colloqui motivazionali di orientamento 
 (A parità di valutazione, in caso di esaurimento posti, verrà privilegiato il criterio cronologico di iscrizione) 

 
Obiettivi del progetto  

Il settore della ristorazione, negli ultimi anni, in Circoscrizione 8 che ora comprende anche la Circoscrizione 9, è 
tornato ad essere importante grazie al nuovo slancio nell'apertura di numerosi locali, bar ristoranti, gelaterie ecc.  
che spesso non seguono più la tradizione e si pongono più come locali "ibridi", per cui è necessario adeguare le 

competenze soprattutto del personale che si trova a contatto con la clientela, in funzione quindi dell'evoluzione del 
mercato di riferimento e dei servizi proposti; le risorse che si relazionano con il pubblico, assumono una valenza 
strategica al pari di quelle "tecniche", ammesso che abbiano una formazione mirata, con la consapevolezza di 

poter far affidamento su personale non solo capace dal punto di vista tecnico ma anche con una visione 
relazionale, fondamentale per essere credibili nell'approccio al cliente. 

 
Programma Formazione suddiviso in macro-aree: 

La Comunicazione in aziende Food & Beverage – 38 ore 
Tecniche di sala – 50 ore - Sicurezza sul lavoro – 12 ore 

 
Programma Servizi al Lavoro per ogni allievo del corso: 

Orientamento professionale (7 ore)  
Accompagnamento al lavoro (12 ore) e Incontro domanda e offerta di lavoro (16 ore) 

 
 
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a:   
Associazione PROGETTO MARCONI – Via Belfiore, 55 – 10125 Torino 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte 
Determinazione Dirigenziale n. 563 del 2 ottobre 2012 – certificato n. 1119/001  
Tel. 011/0438530 - mail: segreteria@progettomarconi.com Sito: www.progettomarconi.com 


