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ID 

edizione 
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COLLABORATORE POLIVALENTE 

NELLE STRUTTURE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

BRONTE 685 

 

 

Profilo Professionale 

 

IL COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE è una figura professionale in grado di eseguire una serie di 

compiti finalizzati a garantire l’efficiente funzionamento della struttura ricettiva e ristorativa in cui opera. 

Nello specifico tale figura professionale è in grado di assicurare l’igiene e la funzionalità della struttura segnalando eventuali anomalie al referente e 

svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di riassetto dei locali, delle attrezzature, del materiale operativo in genere.  

E’ in grado di eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio colazioni; collabora inoltre al ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei 

prodotti. All’occorrenza può fornire informazioni di routine alla clientela e svolgere attività di facchinaggio.  

IL COLLABORATORE POLIVALENTE trova prevalentemente collocazione in strutture ricettive piccole o medio piccole quali ostelli, agriturismi, casa-

albergo, pensioni, strutture per il turismo famigliare stanziale e occasionale. 
 

Articolazione didattica:  AULA ore 505 – STAGE ore 180 (131 giornate) 

 

Destinatari 

Soggetti inoccupati e disoccupati di età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti - residenti o domiciliati in Sicilia - titolo di studio 

minimo Scuola secondaria di I° grado (licenza media) 

 

Numero di allievi previsti: 15 

 

Modalità di iscrizione 

 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice, secondo lo schema previsto a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 

 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- copia del codice fiscale 

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l Impiego 

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 

 

Modalità di partecipazione 

 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali. La partecipazione alle attività è gratuita 

 

Indennità di frequenza 
 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso è riconosciuta un indennità giornaliera di frequenza di € 4,00 

 

Materiale didattico: GRATUITO 

 

Certificazione finale: CERTIFICATO DI QUALIFICA 

 

 

 

 

 

            PER INFORMAZIONI 
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TEL. 091 309484 – e-mail: avviso8iripa@gmail.com 
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