
 

 

Hai più di 30 anni e sei disoccupato? 
 

Partecipa GRATUITAMENTE alla WORK EXPERIENCE 

WE1 – OPERATORI AI SERVIZI DI SALA 
Cod. 4463-0001-1321-2022 

finanziato con DDR. 30 del 18/01/2023  

 

PERCORSI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 
“NEXT GENERATION WE” 

 
Realizzato da TEMPI MODERNI in collaborazione con ENFORMA, enti accreditati dalla Regione Veneto, ha la finalità di 
rafforzare/aggiornare le competenze di disoccupati e rendere concreto l’inserimento/reinserimento lavorativo. 
 
Cosa è? 
L’obiettivo generale è quello di preparare, tecnicamente e operativamente, operatori dei servizi di sala che si occupino 
della predisposizione della sala da pranzo e dei tavoli, dell’accoglienza dei clienti a cui presentano il menù e la carta 
dei vini. Prendono le ordinazioni e gestiscono il servizio al tavolo, accertandosi che i clienti siano soddisfatti. Si 
occupano di pulire e riordinare i tavoli e le sedie dopo l’uso e di ripristinare la sa. 
Il riferimento formativo rispecchia i parametri previsti dal RRSP della Regione Veneto. 
 

Struttura del progetto: 
-ORIENTAMENTO DI GRUPPO (4 ore) 
-ORIENTAMENTO SPECIALISTICO individuale (8 ore) 
-FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI, GREEN E SOFT-SKILLS (24 ore) 
-FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO (200 ore) 
-TIROCINIO EXTRA CURRICULARE (480 ore – 3 MESI) 
-ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO (2 ORE MESE PER L’INTERA DURATA DEL TIROCINIO) 
-VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI individuale (6 ore) 
-SPERIMENTAZIONE IVC (8 ore) 
 

Indennità di partecipazione: 
E’prevista l’erogazione di un’indennità esclusivamente per l’attività di tirocinio. 
L’indennità lorda, pari a € 450/mese, sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 
70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo del tirocinio. L’impegno settimanale è di almeno 30 ore. 
 

Requisiti: 
Soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15- quater e del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non 
di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale. 
 

Documenti necessari: 
-Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego 
-titolo di studio 
-curriculum 
-carta d’identità e codice fiscale 
 

Data selezione: 22 febbraio 2023 
Posti disponibili: 8 

Sede del percorso: c/o Enforma via Lamarmora 12, Mestre (VE)  
Per informazioni: mestre@tempimodernilavoro.it – 041.3034020 

 

  


