L’Agenzia Formativa LOGICA STUDIO FORMAZIONE SRL codice accreditamento regionale n°OF0309, organizza, in virtù del
finanziamento concesso dalla Regione Toscana sull’avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione individuai/individualizzati
- MISURA 2 A AZIONE 3 PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI, con Decreto Dirigenziale n. 5689 del 16/04/2020 i seguenti corsi di:

FORMAZIONE INDIVIDUALE/INDIVIDUALIZZATA
PROGETTO: NEET FOR JOB 4
COMPOSTO DA:

N. 3 ALLIEVI PREVISTI PER CADAUN CORSO
FINALITA’ DELL’AZIONE: Il progetto vuole creare interazione tra le esigenze dell’azienda interessata nella progettazione ed il fabbisogno
formativo individuale del candidato.
Il progetto è strutturato in 2 parti: la prima da individuare in base al fabbisogno formativo individuale dell'allievo per la conoscenza delle
lingue straniere e/o per l'informatica di base a seconda del percorso scelto; la seconda riguarda le competenze tecnico/professionali per
i settori economici delle aziende coinvolte.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Settore del Turismo: alberghiero e bar-ristorazione; Settore trasversale nella segreteria
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: ciascun percorso è formato due parti: la prima verrà organizzata in base ai risultati delle
verifiche di apprendimento e la seconda riguarderà il settore specifico, per un totale di 100 ore:
- FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI AIUTO CUOCO 2: UF1 Inglese liv. A1 25 ore e/o UF2 Inglese liv A2 25 ore e/o UF3 Inglese
liv. B1 di 25 ore; UF4 Preparazione Aiuto Cuoco di 50 ore (per un totale di 100 ore: 50 ore in FAD sincrona e 50 ore per la UF4 in
presenza);
- FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SALA DI RISTORANTE 2: UF1 Inglese liv. A1 25 ore e/o UF2 Inglese liv A2 25 ore e/o
UF3 Inglese liv. B1 di 25 ore; UF4 Servizio ai tavoli di 50 ore (per un totale di 100 ore: 50 ore in FAD sincrona e 50 ore per la UF4 in
presenza);
- FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SEGRETERIA 2: UF1 Comunicazione efficace 50 ore e UF2 Informatica base 30 ore e
UF3 Segreteria di 20 ore (per un totale di 100 ore in FAD sincrona).
Per le UF1 e UF2 della Formazione per Giovani Addetti Aiuto Cuoco2, Addetti alla Sala di Ristorante2 e le UF1, UF2 e UF3 della
Formazione per Giovani Addetti alla Segreteria le ore previste in Aula, viste le misure di prevenzione, contrasto e contenimento per il
nuovo diffondersi del virus Covid 19, verranno svolte in modalità di Formazione a Distanza Sincrona attraverso la nostra piattaforma per
l'E-learning https://corsionline.logicastudioformazione.it/, perché i docenti/professionisti coinvolti stanno lavorando in smart working. Con
la stessa metodologia verranno elaborate le verifiche di apprendimento intermedie a fine UF.
Per quanto riguarda le UF3 del corso di Formazione per Giovani Addetti alla Sala di Ristorante2 e di Formazione per Giovani Addetti
Aiuto Cuoco2, lo svolgimento è previsto in presenza, poiché nei locali previsti da progetto sono garantite le distanze previste da legge.
L'articolazione giornaliera e la frequenza verranno stabilite, prima della partenza del corso, tuttavia prevediamo una frequenza
giornaliera di almeno 4 ore.
L'obbligo di frequenza è del 70%. Periodo di svolgimento del percorso mesi di Settembre - Novembre 2020
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso Logica Studio Formazione Srl Via Aurelia Nord Km 367, 257 Pietrasanta (LU) – Modalità FAD sincrona
– Ristorante Trattoria Nanni – Capezzano Pianore - CAMAIORE (LU)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: maggiore età e aver assolto l’obbligo scolastico, essere in possesso di
Patto di Attivazione di Garanzia Giovani firmato dal Centro per l’Impiego con data recente (entro i 60 giorni dall’iscrizione al
corso scelto) e trovarsi nella situazione di non studiare (non essere neanche iscritti a percorsi formativi e/o di studio) e di non lavorare.
Per ciascun percorso sono ammesse 3 persone della seguente tipologia:
FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI AIUTO CUOCO 2: due persone di sesso maschile ed una di sesso femminile.
FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SALA DI RISTORANTE 2: due persone di sesso femminile ed una di sesso maschile.
FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SEGRETERIA 2: tre persone di sesso femminile.
Al momento della candidatura verranno svolti: Un colloquio orale e sottoposte le verifiche di apprendimento per valutare il livello di
conoscenza delle lingue straniere e per l’informatica di base con le modalità relative al percorso scelto.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per i percorsi formativi Addetti Sala di Ristorante2 e Aiuto Cuoco2 il riconoscimento dei
crediti per le UF 1, 2 e 3 può avvenire nel caso in cui il partecipante superi con successo tutte e tre le prove di verifica d’ingresso
previste: in tal caso vengono riconosciuti quindi 50 ore di credito. Per il percorso formativo Addetti alla Segreteria2 verranno svolti dei
Questionari di Valutazione in ingresso sulle competenze trasversali per l’UF1 e di base per l’UF2: sui risultati del test potrà avvenire
l’eventuale riconoscimento dei crediti per UF1 Comunicazione Efficace di 50 ore e/o per UF2 Informatica di Base di 30 ore.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: La prova finale per ciascun percorso sarà la simulazione di un caso/episodio a seconda
del percorso frequentato. Tempo di svolgimento 20 minuti a discente. La prova finale sarà svolta dopo il termine del corso.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Frequenza
IL CORSO E’ GRATUITO
ISCRIZIONI: le iscrizioni possono essere raccolte a decorrere dal 14/08/2020 al 12/09/2020
Le domande di iscrizione, debitamente compilate e redatte su appositi moduli, possono essere (Causa Emergenza Covid 19), inviate, per
posta o VIA MAIL ALL'INDIRIZZO: info@logicastudioformazione.it, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto
che invia la domanda per posta o per mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Logica Studio Formazione srl, entro la
scadenza indicata. Non fa fede il timbro postale.
I moduli per l’iscrizione possono essere reperiti anche sul seguente sito internet: WWW.LOGICASTUDIOFORMAZIONE.IT
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.
INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa Logica Studio Formazione Srl
TEL +39 378 3011768 MAIL: info@logicastudioformazione.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9,30-12,30 e 14,00-18,00 e reperibile al numero mobile sopra riportato.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: I candidati saranno individuati dal
CPI, svolgeranno un primo colloquio con esso e successivamente un altro colloquio con l’Evac/tutor della nostra agenzia formativa, dove
al candidato sarà chiesto di portare un Curriculum vitae in formato europeo (se non ne avrà uno sarà aiutato nella compilazione dello
stesso). Nel caso vi siano più di 3 candidati richiedenti a percorso verrà svolto un colloquio orale i cui risultati andranno a costituire una
graduatoria basata sui seguenti descrittori: attinenza agli studi fatti con un peso del 20% e coerenza tra motivazione personale e la
tipologia di lavoro da svolgere per il percorso scelto con un peso del 80%. Lo scopo è dare la possibilità a chi è motivato di poter
frequentare un corso con la finalità di essere assunto.
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FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI AIUTO CUOCO 2 - ID 9004466
FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SALA DI RISTORANTE 2 - ID 9004467
FORMAZIONE PER GIOVANI ADDETTI ALLA SEGRETERIA 2 - ID 9004468

