
Metrica Agenzia Formativa accreditamento regionale n° SI 0303 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12709 del 29-11-2016 il
seguente corso di:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

PER: Distribuzione pasti e bevande di 110 ORE di formazione di cui n.40 ore in stage

N. 10 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE: Svolgere le operazioni necessarie alla distribuzione di pasti e bevande, raccordandosi con la
cucina e garantendo la soddisfazione del cliente
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavorare come cameriere in ristoranti o come dipendente presso imprese di catering

o libero professionista.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso avrà una durata di 110 ore delle quali n.40 in stage articolate nelle
seguenti unità formative: Tecniche di comunicazione cliente/fornitore; Servizio di sala Servizio bar; Norme sulla Sicurezza sul
lavoro e sull’HACCP; Stage. Le lezioni in aula saranno organizzate in moduli della durata massima di 4 ore, con una previsione
di n.2 incontri a settimana. Le ore e il calendario di stage invece sarà personalizzato in base alle esigenze del partecipante e
dell’azienda ospitante. Il corso partirà la prima settimana del mese di marzo 2017 e si concluderà entro la fine del mese
di Giugno 2017.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Siena, Metrica Agenzia formativa, strada massetana romana n.56

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: I requisiti di ingresso al corso saranno:
-compimento del 18°anno
- Assolvimento obbligo scolastico
Per i cittadini stranieri:
- titolo di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: attestazione del possesso di livello A2 di competenza linguistica del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue. In caso di mancanza di documentazione attestate tale livello di competenza, il candidato
dovrà sostenere una prova di accertamento in fase di selezione.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si
attuano secondo le disposizioni regionali vigenti. L’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere fino al 50% massimo delle
ore del percorso formativo a chi ne facesse esplicita richiesta all’avvio del percorso. Il candidato dovrà presentare, allegata alla
domanda di iscrizione CV vitae europeo aggiornato corredato da eventuali documenti attestanti titolo di studio, attività lavorativa
e percorsi svolti.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: -Test a risposta chiusa (20 domande) relativamente alle conoscenze sulla
sicurezza nell’ambiente di lavoro (UF 4); terminologia di settore anche in lingua inglese (UF 1); tecniche di comunicazione
(UF1) -Prova pratica relativamente alla realizzazione di un servizio di sala e specifico allestimento.
-Colloquio orale di verifica e discussione dell’esito della prova pratica

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificazione di competenza per ADA 1711

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 500,00 COMPRENSIVO DI:
(Iscrizione pari a €50,00, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali
oltre a: Materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni
ecc.)



MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento andrà effettuato in rate così distribuite:
10% del costo del corso (pari alla tassa di iscrizione) da pagare al momento della firma della domanda di iscrizione e relativo
contratto.
La restante quota (90%) sarà così versata:
50% entro 5 giorni dall’avvio attività
50% al raggiungimento del 30% delle ore COMPLESSIVE del percorso
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Metrica Società Cooperativa presso Banca Monte dei Paschi
di Siena, agenzia di Via Banchi di Sopra 84 Siena Cod. IBAN: IT12 V01030 14200 000009360856.
Qualora il corso non fosse avviato per numero insufficiente di partecipanti o in caso di revoca del riconoscimento da parte del
competente Settore Regionale sarà restituita l’intera quota versata.

MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente alla data di
inizio corso, comunicandone il recesso tramite raccomandata A/R o pec all’indirizzo: metrica@pec.confcooperative.it
In tal caso verrà restituito quanto già versato. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopraindicato e
fino alla data di avvio del corso il partecipante potrà recedere, ma l’agenzia tratterrà la quota relativa alla tassa d’iscrizione pari
al 10% del costo del corso. Qualora il recesso venga comunicato oltre l’avvio del corso oppure avvenga di fatto per la mancata
frequenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo di partecipazione sottoscritto.

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Metrica Strada Massetana Romana n.56 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre
le ore 18:00 del 15-02-2017 debitamente compilate.

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
oppure, sul seguente sito internet: www.metrica.toscana.it

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax o compilate on line
sul sito www.metrica.toscana.it, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la
domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Metrica entro la scadenza
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi
previsti. E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo
previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 106/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Metrica Strada Massetana Romana n.56, Tel:05775329 86 e-mail
info@metrica.toscana.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00-18:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Prima dell’inizio del
corso, in data da comunicare, i candidati verranno convocati per la somministrazione di un test psico-attitudinale e un colloquio
preliminare atto a valutare la motivazione e l’attitudine al ruolo.

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

NOTE:

Siena, 17 gennaio 2017
Il legale rappresentante

Ippolita Lorusso


