
                              

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione 

Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” azione10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP” - D.D. 

231/2018 “Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi IeFP” aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022   D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. n. 624/2017 

 

BANDO DI SELEZIONE per l’ammissione di n. 20 allievi 

“OPERATORE DELLA RISTORAZIONE” 

C.U.180 CUP B47I18075480007

organizzato dalla Uniconsul s.r.l. e finalizzato al conseguimento della qualifica professionale- livello EQF 3 - previo superamento dell’esame finale
 
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 
Descrizione del profilo: L’OPERATORE DELLA RISTORAZIONE è in grado di 
occuparsi sia della preparazione dei piatti in cucina, sia del servizio di 
distribuzione dei pasti e bevande in sala. L’indirizzo proposto è 
“Preparazione pasti” L’operatore della ristorazione deve saper 
interpretare le differenti esigenze della clientela, individuando di volta in 
volta la risposta più idonea, operando in ciò con diversi gradi di 
autonomia in rapporto alla complessità dei prodotti ed all’organizzazione 
della struttura lavorativa. Per ruolo e funzione l’Operatore della 
ristorazione deve essere in grado di rispettare le norme igieniche, 
controllando la correttezza delle procedure adottate e la qualità dei 
risultati ottenuti. Il corso rivolto a giovani che terminano la terza media 
garantisce l’assolvimento degli obblighi di legge e rappresenta un primo 
ponte diretto con il mondo del lavoro. Offre infatti la possibilità di 
arrivare a una qualifica professionale e quindi imparare nella pratica un 
mestiere. 
 
2. Articolazione e durata del corso 
Il corso è triennale. Ogni annualità è di 990 ore. Il percorso formativo 
prevede una “formazione duale”, con il rafforzamento dei contenuti di 
applicazione pratica, da realizzare attraverso una o più delle seguenti 
modalità: 
-   l’impresa formativa simulata con periodi di applicazione pratica non 
inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di 
alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento 
agli studenti quattordicenni; 
-    l’alternanza scuola lavoro, ai sensi del D.Lgs n.77 del 2005, con periodi 
di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue; 
-   l’apprendistato per la qualifica professionale ai sensi del D. Lgs 81/2015 
e del D.M. 12 ottobre 2015, con contenuti di applicazione pratica non 
inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il primo e il secondo anno e 
al 50% per il terzo anno. 
Il conseguimento del 2° anno comporta l’assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione. Inoltre i ragazzi che, dopo la qualifica, 
vogliono proseguire gli studi per un diploma tecnico possono iscriversi 
direttamente al 4°anno.  
 
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  
Il corso è rivolto a n. 20 soggetti, residenti in Regione Campania, in 
possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
.      Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18 anni 
non compiuti all’avvio del percorso, che hanno terminato il primo ciclo di 
istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione. 
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, attestata 
dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è necessario il 
permesso di soggiorno.  
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando.  
 
4. Sede di svolgimento e inizio corso 
Le attività formative si svolgeranno presso la Uniconsul s.r.l. in Via Caduti 
di Superga, 18/20 – Pagani (SA). Le attività di applicazione pratica si 
svolgeranno presso le sedi operative delle aziende aderenti al progetto di 
sperimentazione duale. 
Data inizio corso: 26/09/2019 

 
5. Frequenza   
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. La 
partecipazione al corso è totalmente gratuita.  
 
6. Modalità di presentazione della domanda  
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione 
Uniconsul s.r.l.  la documentazione di seguito indicata:  
• Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito 

modello “Allegato A” del bando;  
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice 

fiscale;  
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale 

del genitore (per candidati minorenni); 
• copia dell’attestato di possesso del diploma di Scuola media inferiore  
• certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i 

candidati diversamente abili); 
• diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL di appartenenza correlata alle 

attività lavorative riferibili alla figura professionale del bando (per i 
candidati diversamente abili); 

• eventuale richiesta di riconoscimento delle competenze in ingresso. 
La domanda di partecipazione corredata dalla suddetta documentazione 
dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, 
entro le ore 16,00 del 19/09/2019. 
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore Uniconsul s.r.l. 
www.uniconsul.it ed è altresì reperibile presso la segreteria 
dell’Uniconsul s.r.l. 
 
7. Ammissione  
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione sono ammessi al 
corso e, nel caso in cui il numero delle domande sia eccedente i posti 
disponibili, è previsto una selezione sulla base di: 
colloquio motivazionale con relativo punteggio e, in caso di parità di 
punteggio l’ordine di preferenza  sarà stabilito in base ai seguenti criteri:  
− minore età anagrafica del candidato; 
− minore valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare del 

candidato; 
− prossimità della residenza del candidato alla sede del corso. 

 
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio 
delle attività, sarà affisso 3 giorni prima dell’inizio del corso presso la sede 
della Uniconsul s.r.l. e consultabile sul sito www.uniconsul.it  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’ Uniconsul sita in 
Pagani (SA) alla via Caduti di Superga n.18/20 tel/fax 081 5150324, e-mail: 
uniconsul@legalmail.it .  
   Il legale rappresentante   
Pagani 29/08/2019                  dott. Alfonso Marrazzo  

http://www.uniconsul.it/
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