AVVISO PUBBLICO

“DISCRIMINATION
PROGETTO

RI.DO. –

FREE PUGLIA”
RISORSE DONNA

Bando per la selezione al Corso di Formazione per l’acquisizione della qualifica di “Tecnico di
cucina”
Art.1 – Finalità

L’ATS Ri.Do – Risorse Donna che vede collaborare in sinergia la Nuovi Orizzonti soc. coop. Soc. con l’Ambito Sociale
Territoriale di Altamura e la Sater srl, ente gestore del centro antiviolenza Liberamente, organizza il corso di formazione
volto al conseguimento della qualifica si livello EQF4 in “Tecnico di cucina” nell’ambito del progetto “Ri.Do. – Risorse
Donna” nell’ambito dell’Avviso Pubblico Discrimination Free Puglia POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX-Azione 9.5, Subazione 9.5.a. (A.D. n. 34 del 18/06/2018 pubblicato nel BURP n. 82 del 21/06/2018 e ss. mm. e ii. - Estremi graduatoria:
A.D. n. 58 del 17/09/2019 - BURP n. del 110/2019) dedicato al reinserimento sociale e all’autonomia lavorativa delle
donne selezionate tra quelle maggiormente vulnerabili e già prese in carico dai servizi territoriali o loro familiari.
Le tipologie di intervento andranno dall’accoglienza e orientamento alla formazione e all’accompagnamento al lavoro
per un massimo di 1000 ore da svolgersi nell’arco temporale di 18 mesi.

Art. 2 – Articolazione Del Percorso Formativo
Il percorso formativo si articolerà nel seguente modo:
 Attività di Pre-assessment, Assessment e Orientamento (n. 400 ore);
 Formazione (n. 600 ore)
Nello specifico il corso di Tecnico di Cucina si articolerà come di seguito indicato:
 Attività formativa d’aula/laboratorio (n. 300 ore)
 Attività di Work Experience presso Aziende del settore ristorativo già convenzionate operanti nel territorio di
Altamura e Gravina (n. 300 ore)

Art. 3 – Destinatari/ Destinatarie
I/Le destinatari/e del progetto sono n. 18 cittadine e/o cittadini in stato di vulnerabilità o loro familiari in possesso di:
 Titolo di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale triennale
 Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore.
I requisiti di partecipazione saranno valutati in sede di selezione.
I partecipanti saranno selezionati tra le persone maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno attivato misure
straordinarie, per completare i percorsi di presa in carico sociale, ai fini dell'inclusione lavorativa.
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Art. 4 – Domanda Di Partecipazione
La domanda di iscrizione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 10/07/2020 corredata dei seguenti
documenti con consegna a mano presso la sede di Nuovi Orizzonti allegando:
 Fotocopia del documento di identità
 Fotocopia del codice fiscale

Art. 5 – Indennità E Rimborso Spese
La partecipazione al corso è totalmente gratuita.
Per il Corso di Tecnico di Cucina (n. 600 ore) è prevista un’indennità oraria pari a € 4,00 per ogni ora di presenza effettiva
al corso, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute con mezzo pubblico.

Art. 6 – Sede del Corso
Il corso verrà svolto presso la sede di Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a Gravina in Puglia. L’attività di stage,
si svolgerà presso aziende convenzionate. La frequenza è obbligatoria

Art. 7 – Certificazione Rilasciata
Al termine del Corso gli allievi che avranno frequentato il corso per un numero di ore non inferiore al 70% unitamente
ad una valutazione positiva degli esiti del percorso, saranno ammessi agli esami finali. Al termine del percorso e previo
superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica di “Tecnico di Cucina” valido su tutto il territorio
nazionale (equivalente al IV livello EQF, ai sensi del DPCM 25/01/2008 capo II)

Art. 8 – Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti dal
competente ufficio della Nuovi Orizzonti per le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno
trattati anche successivamente per le medesime finalità, anche con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena
la non ammissione alle selezioni. Il titolare del trattamento è Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale. La
partecipazione al presente avviso rappresenta consenso al trattamento dei dati.

Art. 8 – Informazioni e pubblicità
Il presente Avviso è reso pubblico - con le modalità in applicazione dell’Avviso pubblico “Discrimination Free” in tema di
pubblicità e informazione, per garantire idonea e adeguata promozione - sul sito internet www.coopnuoviorizzonti.it,
nonché disponibile presso la sede di Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale
Eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti, potranno essere inoltrate a:
tel 08086926928
mail: formazione@coopnuoviorizzonti.it
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