
 
 
ENAIP VENETO sede formativa di Conegliano (TV), in qualità di partner dell’Istituto delle figlie della carità dette 
Canossiane di Feltre promuove il percorso gratuito 
 

SVILUPPO DI COMPETENZE PER OPERARE IN UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

 
nell’ambito della DGR. 448 del 04/04/2014— progetto 554/1/1/448/2014 Job Centres a Treviso e Belluno – 
Progetto di Sperimentazione 
 

Obiettivi del percorso  
Obiettivo del percorso è quello di formare una figura che può operare, come dipendente, in varie tipologie di esercizi come ri 
storanti, mense, alberghi, ristorazione collettiva. 
 

Destinatari  
Il corso è rivolto a residenti/domiciliati in Regione Veneto rientranti in una delle seguenti categorie: 

30 anni compiuti 
Soggetti privi di occupazione—Disoccupati– Inoccupati 
In possesso di qualifica o diploma in ambito ristorativo e/o di esperienza nel settore (documentata)  

Saranno valutate la motivazione e l’interesse dell’utente al percorso e al ruolo.  
 
 

Struttura del percorso  
Il percorso si svilupperà  nella seguente tipologia di attività :   
• tirocinio della durata di 280 ore;  
 
La partecipazione è gratuita ed e prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore di tirocinio effetti-

vamente svolte e soltanto al raggiungimento del 100% del monte ore di tirocinio complessivo 
 
Durata e sede di svolgimento  

Il percorso della durata complessiva di 280 ore si svolgerà  presso aziende del settore della provincia di Treviso 
 
 

Domanda di ammissione  
Per partecipare alle selezioni è  necessario compilare la domanda di ammissione scaricandola dal sito www.enaip.veneto.it  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 19:00 del giorno 25 marzo 2015, a mezzo fax/ posta / scansionate tramite e-

mail/consegnate a mano presso la segreteria dell’UO Enaip di Conegliano. Farà fede il timbro apposto dal ricevente. Le doman-

de si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 

indicato. In tal caso farà fede la data di ricevuta del ricevente, ma le stesse dovranno essere anticipate via fax entro la data di cui 

sopra. 
 
Modalità di selezione  
Le selezioni si svolgeranno presso la sede Enaip Veneto di Conegliano, Via C. Battisti 5/D in data 26.03.2015 alle ore 14:00 fino 
al termine dei lavori  

Per informazioni: Telefono 0438427182, Email conegliano@enaip.veneto.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto e stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed e stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 
 


