•

CD
i:=EJ

\�§

Unlono europea
Fondo sodalo ouropeo

Rnglone Liguria

ARSEL

O'

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 "Occupazione" - ASSE 3 "Istruzione e formazione"
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Opera Diocesana tAadonna del Bamblrn

VILLAGGIO DEL RAGAZZO
c�ntro S,m Solmwrc

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE
Capofila ATI con COSTA CROCIERE S.P.A. e OPERA DIOCESANA MADONNA DEI
BAMBINI-VILLAGGIO DEL RAGAZZO
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: CUOCO DI BORDO - edizione 1

INFORMAZIONI GENERALI

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l'esame di
Qualifica per:
Profilo DGR. 2409/97: Cuoco
Figura
Professionale
del
Repertorio
Ligure
delle
Professioni: Cuoco

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

DESTINATARI

Voce di Professione e Codice ISTAT

Cuoco di bordo- 5.2.2.1.05

Inoltre il programma del corso prevede il rilascio, se non già in
possesso dei partecipanti, delle certificazioni IMO-STCW/78-95 a
seguito . della partecipazione ai corsi e al superamento degli
esami di Basic Safetv Trainino.
n. 20 disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 .
anni)
e di lunga durata,
cittadini comunitari ed
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno illimitato,
in possesso di:
- Diploma di scuola secondaria superiore albergtiiera
oppure
- Qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina biennale o
triennale
con buona conoscenza della lingua inglese.
N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di
studio richiesto all'estero si richiede equipollenza (rilasciata
da MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca} o attestazione di valore (rilasciata dall'Ambasciata
Italiana del paese di provenienza).
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusur a delle
iscrizioni.

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE
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MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n.198.
Opera a bordo della nave da crociera all'interno della cucina e
risponde ai capi partita. Conosce l'organizzazione della cucina
della nave da crociera e conosce le tecniche di base delle
preparazioni nelle varie partite di cucina sotto la guida dei
responsabili. Conosce e rispetta la normativa di igiene e del
compiti fondamèntali relativi alla sicurezza e bordo. Utilizza le
attrezzature, strumenti e prodotti tipici della cucina. Ha alfa
resistenza allo stress. Ha buona conoscenza della lingua Inglese,
anche professionale.
Il progetto discende da un accordo specifico finalizzato
all'inserimento lavorativo siglato tra il Gruppo Costa Crociere
e le rappresentanze sindacali regionali che garantisce, entro
6 mesi dal termine del · corso, l'impegno . ad assumere, con
contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi ed
inquadramento C.C.N.L. per i marittimi imbarcati su navi da
crociera, almeno il 60% degli allievi che termineranno
positivamente il percorso formativo, conseguendo l'attestato
di qualifica previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del
ruolo previsto.
In via prevalente la figura professionale trova occupazione nel
settore dei trasporti marittimi e nello specifico presso Compagnie
di Navigazione che impieghino tale figura a bordo. In via
alternativa può trovare sbocco occupazionale nelle strutture di
terra nel settore ristorativo e alberghiero.
Per accedere alla selezione gli interessati dovranno presentare
apposita domanda di iscrizione disponibile presso la sede della
Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE
- via Oderico 10 - 16145 Genova Tel. 010 3622472 (int.120) Orario 09,00-12,00 dal lunedì al venerdì oppure scaricabile dai
siti:
www.accademiamarinamercantile.it
www.career.costacroclere.it/lt/lavora-con-noi/bordo/formazione
Le domande di iscrizione, in regola con le vigenti normative
sull'imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00),
debitamente compilate e con i relativi allegati, dovranno essere
consegnate a mano presso la sede di Fondazione ACCADEMIA
ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE - via Oderico 10 - 16145
Genova Tel. 010 3622472 (int.120) - Orario 09,00-12,00 dal
lunedì al venerdì oppure
tramite invio postale con
raccomandata a/r a Fondazione ACCADEMIA ITALIANA DELLA
MARINA MERCANTILE - via Oderico 10 - 16145 Genova, oppure
inviate via mail (allegando esclusivamente in formato pdf la
scansione dell'originale della domanda di iscrizione, in regola con
le vigenti normative sull'Imposta di bollo, debitamente compilata
e con i relativi allegati) all'indirizzo:·
cuoco@accademiamarinamercantile.it
In caso di invio tramite mail, la domanda di iscrizione in regola
con le vigenti normative sull'imposta di bollo, debitamente
compilata in originale e con i relativi allegati dovrà essere
consegnata a mano prima del.la svolgimento della prima prova
scritta di selezione, pena l'esclusionè dalla stessa.
Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta
elettronica: cuoco@accademiarnarinamercantile.it
Il termine per la presentazione delle domande è alle ore
12.00 del Ol /06/2016.
Non saranno accettate domande compilate in modo non corretto
o incomplete o mancanti degli allegati indicati o pervenute oltre

