
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Prepara e distribuisce pasti e bevande e
interviene in tutte le fasi del servizio di
ristorazione. Le attività prevalenti che è chiamato
a svolgere riguardano la pulitura, la preparazione
e la conservazione degli alimenti, la preparazione
e la conservazione di bevande e snack,
l'allestimento dello spazio bar, della sala o dei
tavoli, la presentazione dei menu, l'acquisizione
dell'ordinazione, la somministrazione al tavolo
del prodotto richiesto. Trova lavoro presso
ristoranti, bar e attività ricettive.

OPERATORE DEL BENESSERE
(Estetica & Acconciatura)

L'Operatore del benessere, interviene, a livello
esecutivo, nel processo di trattamento
dell'aspetto della persona con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di
metodologie di base, gli consentono di svolgere, a
seconda dell'indirizzo, attività di trattamento e
servizio (acconciatura ed estetica), relative al
benessere psico-fisico che favoriscono il
mantenimento, il miglioramento e la protezione
dell'aspetto della persona, con competenze negli
ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni,
dell'acconciatura e del trattamento estetico di
base.
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PERCORSI DI OBBLIGO D'ISTRUZIONE ANNO FORMATIVO 2018/2019
SEDE DI SIRACUSA

Si organizzano corsi I.eF.P.per: OPERATOREDELLARISTORAZIONE
OPERATOREDELBENESSERE
(Estetica &Acconciatura)

I corsi sono GRATUITI,non è prevista alcuna tassa di iscrizione, non si devono acquistare
libri, non si devono acquistare materiali, è previsto il rimborso delle spese di trasporto
(prezzo il Comune di residenza, presentando ilcertificato di frequenza).

La Struttura dei Percorsi Formativi prevede:

Durata - Triennale (1089 annue)

Frequenza - Diurna (36 ore settimanali)

Contenuti: le conoscenze scolastiche vengono integrate con conoscenze di natura tecnico
professionale, al fine di formare figue professionali da subito inseribili nel mondo del
lavoro.

Formazione/Lavoro: dal secondo anno tutti i corsi prevedano un periodo formativo in
azienda (STAGE)

Certificazione: al termine del terzo anno superato l'esame finale, è rilasciato l'attestato
di qualifica professionale (III Livello EUROPEO), che ha validità su tutto il territorio
nazionale ed Europeo, oppure è possibile frequentare un IV anno di specializzazione per
ottenere la qualifica di Tecnico o ancora, rientrare nel sistema scolastico per conseguire il
Diploma.
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