LavoRAS CORSI SEDE CAGLIARI
Iscrizioni presso i Centri per l’impiego (CPI) entro il 13 dicembre 2018
Percorsi formativi:
1. Corso di cucina creativa
2. Hostess/Steward per eventi e manifestazioni
3. Corso di Grafica e Comunicazione
4. Corso di Tecnico dell’orientamento
Dettaglio percorsi
Corso di cucina creativa
Destinatari: disoccupati over 55 (Linea 2.2)
Durata: 200 ore di cui il 60% di pratica
Obiettivo: il corso “cucina creativa” mira all’acquisizione di competenze tecnico- professionali del profilo di
qualificazione di cuoco, con una particolare attenzione all’innovazione dei piatti realizzati.
Per operare in maniera competitiva nel settore della ristorazione è sempre più importante proporre piatti che
incontrino le esigenze della clientela, sempre più informati e sensibili alla provenienza dei prodotti, alla
qualità e salubrità dei piatti, alla sperimentazione di nuove “esperienze culinarie”, anche alla luce di
un'accresciuta sensibilità dei clienti a tutti quei componenti che possano generare intolleranze e allergie.
Il percorso ha l’obiettivo di formare una professionalità che sappia unire la tradizione della cucina regionale
alle innovazioni e le tendenze del settore.
Durante il corso saranno affrontare le tematiche trasversali di comunicazione efficace, lavoro di gruppo e
problem solving.
Risultati di apprendimento. Al termine del percorso la persona è in grado di:
• Preparare gli ingredienti: procedere al taglio ed approntamento degli ingredienti da cucinare o
preparare crudi, selezionandoli e dosandoli in funzione della qualità e quantità previste dalle ricette,
nel rispetto dei principi HACCP;
•

Realizzare ricette combinando caratteristiche dei prodotti, tecniche di preparazione, regole e
tempistiche di cottura, tecnologia di apparecchi e strumenti per la cucina in modo accontentare le
esigenze dei consumatori e le tendenze del mercato, nel rispetto dei principi HACCP ("Hazard
analysis and critical control points") e delle relative prescrizioni e autorizzazioni previste dalla
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specifica legislazione europea e nazionale in materia di commercio nel settore merceologico
alimentare e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Certificazioni rilasciate dalla Regione Sardegna, previo esame di certificazione
Competenze del Profilo di qualifica “Cuoco – operatore di cucina”:
• ADA/UC 20032 / 635 preparazione degli ingredienti semilavorati
• ADA/UC 20034/637 Realizzazione di piatti pronti per il consumo

Hostess/Steward per eventi e manifestazioni
Destinatari: disoccupati giovani fra i 30 e i 35 non compiuti (Linea 1.1)
Durata: 200 ore di cui il 60% di pratica
Obiettivo: Il corso mira all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali della figura Hostess/Steward
per eventi e manifestazioni. La figura si occupa dell'organizzazione ed assistenza a persone che partecipano
a eventi culturali, educativi, commerciali, sociali quali ad esempio seminari, conferenze, congressi, convegni,
mostre, presentazioni, etc. Cura le diverse fasi di organizzazione e allestimento della manifestazione,
occupandosi, anche durante lo svolgimento dell’evento, di fornire assistenza e supporto logistico ai
congressisti, agli espositori e/o ai visitatori. A seguito del percorso formativo, le opportunità di impiago dei
beneficiari sono molteplici: può operare presso agenzie di servizi e organizzazioni private o pubbliche che si
occupano di organizzazione di eventi di carattere ricreativo, culturale e artistico, all’interno di teatri, alberghi
e strutture ricettive che organizzano congressi ed eventi.
Risultati di apprendimento
Al termine del percorso la persona è in grado di:
• Gestire le attività di front – office: gestire il flusso delle informazioni in entrata necessarie per fornire
indicazioni e informazioni sui servizi, sul soggiorno e per gestire le registrazioni amministrative
interne;
• Gestire le attività di accoglienza ai partecipanti dell’evento: Fornire ai partecipanti ogni tipo di
informazione di carattere organizzativo e logistico in modo da favorire ed agevolare lo svolgimento di
tutte le attività previste durante l'evento
Durante il percorso saranno approfondite le tematiche della comunicazione efficace e psicologia relazionale,
comunicazione in lingua straniera (inglese), tecniche di organizzazione di eventi al fine di strutturare un tipo
di accoglienza basato sulla tipologia di evento.
Certificazioni rilasciate dalla Regione Sardegna, previo esame di certificazione
Competenze del Profilo di qualifica “Hostess/Steward per eventi e manifestazioni”:
• ADA/UC 206 648 Gestione del front office
• ADA/UC 208 649 Accoglienza partecipanti all'evento

Corso di Grafica e Comunicazione
Destinatari: disoccupati giovani under 30 (Linea 1.2)
Durata: 200 ore di cui il 60% di pratica
Obiettivo: il corso mira all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali della figura di Operatore
della grafica pubblicitaria. La figura cura la presentazione grafica di un messaggio pubblicitario con l’ausilio
delle tecnologie di informazione e della comunicazione (ICT). Il corso ha un carattere pratico operativo per
l’utilizzo dei più diffusi software di grafica. Le competenze nel settore sono altamente richieste sul mercato
del lavoro. I possibili settori d’impiego sono rappresentati dai mezzi attraverso i quali le immagini della
pubblicità sono diffuse: siti internet, giornali, riviste, manifesti, volantini, stand espositivi, ecc. In questi ambiti
può operare come libero professionista o come collaboratore nella redazione di un giornale o di un periodico,
nelle agenzie pubblicitarie, case editrici multimediali o amministratori dei siti web, e in modo trasversale in
tutti i tipi di aziende che necessitano di contenuti grafici per la promozione dei propri servizi e prodotti. Il
percorso ha un’immediata spendibilità in termini di autoimpiego: i beneficiari possono immediatamente
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proporsi sul mercato come “freelance”, ricercando il lavoro per sé e contrattando di volta in volta con il
committente le attività e il relativo compenso.
Risultati di apprendimento
Al termine del percorso la persona è in grado di:
• Eseguire la progettazione grafica: Definire le caratteristiche grafico/visive di un prodotto/servizio
sulla base degli obiettivi del Cliente e dei contesti nei quali è opportuno illustrare il relativo
messaggio pubblicitario;
• Realizzare il prodotto grafico: preparare le bozze e le presentazioni del prodotto pubblicitario al fine
di consentire al cliente di valutarne l'efficacia e la rispondenza agli obiettivi indicati
Durante il percorso saranno approfonditi gli aspetti legati alla fotografia, alla comunicazione e all’utilizzo dei
nuovi sistemi di comunicazione e informazione (web- social network).
Certificazioni rilasciate dalla Regione Sardegna, previo esame di certificazione
Competenze del Profilo di qualifica “Operatore della Grafica pubblicitaria”:
• ADA/UC: 265/653 Progettazione grafica
• ADA/UC: 266/654 Realizzazione del prodotto grafico
Corso di Tecnico dell’orientamento
Destinatari: disoccupati over 35 (Linea 2.1)
Durata: 200 ore di cui il 60% di pratica
Obiettivo: il percorso mira all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali della figura di Tecnico
responsabile delle attività di orientamento. La figura svolge servizi di ricostruzione ed analisi delle
competenze della persona, rilevando le attitudini e le aspettative e valorizzando le capacità di auto
orientamento. Sulla base della ricostruzione effettuata e della tipologia di utente (giovani, adulti disoccupati,
adulti inoccupati, ecc.), individua e propone possibili percorsi di ulteriore sviluppo delle competenze e/o
illustra le opportunità lavorative sul territorio e gli strumenti per gestire la ricerca di lavoro.
Il percorso è rivolto a chi intende operare nel settore della formazione/ educazione e lavoro, che offre
molteplici opportunità di impiego: strutture pubbliche (scuole, centri per l'impiego, amministrazioni provinciali,
enti locali, università, ecc.) e private (agenzie formative, associazioni, agenzie interinali, agenzie private per i
servizi per il lavoro, settore risorse umane delle imprese ecc.).
Risultati di apprendimento. Al termine del percorso la persona è in grado di:
• Individuare gli strumenti e risorse per la realizzazione di interventi di orientamento: analizzare le
normative, gli indirizzi e le caratteristiche dei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e
del lavoro per identificare le risorse attivabili per la persona;
• Costruire il progetto di sviluppo e del patto di orientamento: Definire e condividere con la persona il
progetto di sviluppo formativo e professionale precisandone le fasi e gli impegni reciproci per la
realizzazione
Grazie al coinvolgimento in qualità di docenti degli esperti dell’agenzia formativa, il percorso è caratterizzato
dall’approccio pratico per l’utilizzo di strumenti e metodologie per favorire l’orientamento: comunicazione
efficace, gestione dei colloqui; bilancio delle competenze; ricostruzione curriculum vitae; strumenti di
empowerment.
Certificazioni rilasciate dalla Regione Sardegna, previo esame di certificazione
Competenze del Profilo di qualifica “Tecnico responsabile dell’orientamento”:
• ADA/UC 1443 540 Individuazione di strumenti e risorse per la realizzazione di interventi di
orientamento
• ADA/UC 1445 542 Costruzione del progetto di sviluppo e del patto di orientamento
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