
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse 
del POR 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE), Asse I “Occupabilità”, 

Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.i 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del Veneto e pertanto 
la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte 
dell'Amministrazione regionale. 

 

 
 

              GESTORE di BED&BREAKFAST 
           Work experience per l’ingresso nella professione 

 

                   Work experience per l’ingresso nella professione 

DGR 256/2020 - Codice progetto 51-0006-256-2020 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso formativo per l'ingresso nella professione, della durata di 120 ore è rivolto ad utenti 
disoccupati over 30 residenti o domiciliati in Veneto offrendo una proposta di politica attiva per lo 
sviluppo di competenze legate alla gestione di strutture ricettive. 
L'intervento formativo sarà articolato in 4 Unità Formative che consentiranno ai partecipanti 
l'acquisizione di nuove competenze professionali da agire presso strutture ricettive dell'area 
chioggiotta legate all'ambito turistico. 
Il percorso di “Gestore di B&B”, attestandosi su un livello EQF3, sarà rivolto preferibilmente ad 
utenti possesso di un titolo di studio corrispondente a qualifica professionale e/o diploma o 
un'esperienza pregressa almeno triennale nel settore turistico.  
Le Competenze acquisite dai destinatari del percorso formativo andranno ad approfondire 
competenze legate alle ADA (Aree di Attività) presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, 
in particolare: 
- ADA. 23.02.02 - Ricevimento e assistenza del cliente. 
- ADA. 23.02.03 Cura degli alloggi, dei piani camera e delle aree comuni interne ed esterne. 
Verranno considerati requisiti preferenziali per l'accesso al percorso di Work experience per 
l’ingresso nella professione, il possesso di un titolo di studio corrispondente ad una Qualifica 
professionale o di un'esperienza pregressa nel settore turistico.  
Tali requisiti, che saranno oggetto di valutazione nella fase di selezione, contribuiranno durante le 
attività di orientamento ad un processo di capitalizzazione permettendo al singolo utente di 
sfruttare al meglio l'esperienza per implementare e sviluppare nuove competenze, per favorirne 
l'occupabilità. 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono l’acquisizione delle seguenti competenze: 
1. Effettuare la preparazione di camere e spazi comuni. 
2. Effettuare procedure di registrazione della clientela. 
3. Realizzare la promozione e la gestione commerciale del bed&breakfast. 
4. Effettuare il servizio di prima colazione. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 Orientamento al ruolo, 6 ore di attività individuale 

 Formazione specialistica, 120 ore per la figura professionale di "Gestore di B&B" 

 Accompagnamento al tirocinio di 24 ore 

 Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 4 mesi presso Azienda partner di progetto 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP VENETO di Chioggia per compilare la scheda di preiscrizione oppure 
preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un operatore 
che ti fornirà tutte le informazioni per completare la tua candidatura. 

 

SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
27/11/2020. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 30/11/2020 alle ore 10.00 presso la SFP di Chioggia, Isola 
dell’Unione 1 – 30015 Chioggia (VE). 
Il percorso formativo è destinato a n.8 utenti. 

 

FINALITÀ 
Offrire alle persone disoccupate selezionate una 
proposta di politica attiva multi-misura al fine di 
(re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro, 
consentendo loro di uscire da situazioni di 
disoccupazione o inoccupazione. 

 

DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare al percorso formativo 
persone inoccupate/disoccupate di età 
superiore a 30 anni, residenti/domiciliati in 
Veneto con i seguenti requisiti: 

 disoccupati 

 non frequentanti corsi di studi/formazione 
 non frequentanti percorsi di tirocinio  

 non usufruire contemporaneamente 
di altri finanziamenti pubblici 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Curriculum Vitae in formato Europass 

 Copia del documento di identità in vigore 

 Copia del codice fiscale 

 Attestato titolo di studio 

 Permesso di soggiorno (se cittadini 
extracomunitari) 

 Status occupazionale (ottenibile presso il 

centro per l’impiego di competenza 
territoriale) 

 

   INDENNITA’  
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono 
alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di 
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le 
ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è 
pari a 3 euro ora/partecipante. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo 
per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 
70% del monte ore delle attività formative e del 
tirocinio, singolarmente considerate. 
 
 
INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. 

SFP di Chioggia - Ref. Nicola Gianni 

Isola dell’Unione, 1 - 30015 – Chioggia (VE) 

Tel.: 041-4582299 

mail: nicola.gianni@enaip.veneto.it 

http://www.enaip.veneto.it/
http://www.enaip.veneto.it/

