P.O.R Sardegna FSE 2014/2020

Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - Programma
trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 –
Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure
politica attiva”
DCT 2018SP100342
CUP E56B18000240009 - CLP 1001031811PL180030

SCHEDA PROGETTO “PRO.PIL.E.I”
 Percorso professionalizzante: ada 1429 - preparazione di prodotti di caffetteria, di cocktail e bevande
alcoliche di 150 ore
 Formazione in materia di sicurezza della durata di 12 ore
 Tirocinio professionalizzante in azienda di 600 ore
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della certificazione delle competenze di:
ADA
1429 Preparazione di prodotti di caffetteria e di cocktail e bevande alcoliche

ORE
150

Contenuti unità formativa
1. Caratteristiche di funzionamento delle attrezzature e degli utensili per la preparazione di prodotti di
caffetteria e di bevande alcoliche e analcoliche, per un utilizzo corretto ed in condizioni di sicurezza
2. Informazioni essenziali in merito ad approvvigionamenti e consegne e modalità di registrazione e
conservazione di tali informazioni ai fini della rintracciabilità
3. Normativa di settore: igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; implementazione e
monitoraggio del sistema HACCP; normativa per la sicurezza alimentare (controlli, certificazione e
rintracciabilità)
4. Principali caratteristiche organolettiche dei prodotti utilizzati per la preparazione delle bevande al fine di
verificarne la qualità e lo stato di conservazione
5. Procedure di rifornimento e controllo ordini
6. Tecniche e procedure per la preparazione e somministrazione di prodotti di caffetteria e di bevande
alcoliche e analcoliche
PARTECIPANTI
15 allievi (di cui 6 donne)
SEDE DEL CORSO
Tortolì, Via Mons. Virgilio n.91
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scadenza domande: 30 maggio 2020
Selezioni: Alla scadenza della presentazione delle domande, e qualora il numero dei richiedenti sia superiore al numero
massimo previsto per i percorsi, si provvederà a convocare i candidati e ad espletare la selezione tramite una piattaforma a
distanza, viste le disposizioni della Determinazione del D.G. n.806/ Prot. N. 11858 del 26/03/2020 relativamente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare info@rmservizi.it – www.formazione.sardegna.it - tel. 0782/623088

Tortolì (OG) 08048 Via Mons.Virgilio n°91  0782 623088  0782 222780 P.IVA 01451150914

