DOLCE JOB
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 585 del 21/06/16 - Graduatoria approvata con decreto n. 2534 del 22/02/17. Progetto finanziato con le risorse
del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Prato.
Agenzia formativa Sophia PO0375: Capofila.
Agenzia formativa Cedit FI0039: Partner.

DOLCE JOB

Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale
del repertorio regionale
Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza
(con i possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:
Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti
previsto
Requisiti di accesso dei
partecipanti
Eventuale modalità di
riconoscimento crediti
ingresso
Verifiche e certificazione
finali

Modalità di iscrizione
Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Modalità di selezione degli
iscritti

Informazioni:
Referente:

o qualifica

ý certificato di competenze

Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria.
L’obiettivo del progetto è quello di fornire a 12 destinatari disoccupati una concreta opportunità di formazione professionale con
ottime prospettive di occupabilità, e prevede la formazione di professionalità capaci di intervenire e di rispondere alle competenze
che richiede il mondo panificazione e della pasticceria da forno.
Il progetto attiva un percorso di certificazione delle competenze relative ad UC strategiche per la professione legate alla figura di
“Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria”.
La comunicazione in azienda; Tecniche di ricerca attiva del lavoro; Haccp e igiene degli alimenti; Pianificazione delle scorte e gestione
del magazzino; Materie prime agenti lievitanti e problematiche relative alla conservazione - Principi di dietologia e scienza
dell'alimentazione; Tempi di cottura e di lievitazione; Dosaggi e impasti - Il dosaggio degli ingredienti; I macchinari e gli strumenti di
lavorazione; Materie prime agenti lievitanti e problematiche relative alla conservazione - Il processo lavorativo per prodotti da
forno/pasticceria; - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Totale ore 362
formazione in aula (ore)
250
stage (ore)
112
Da Novembre a Dicembre 2017.
Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e/o 14.00-18.00. Sabato 9.00-13.00.
Aula/Laboratorio DolceLab, Via Galcianese, 20/F - Prato
12.
I destinatari del progetto sono maggiorenni, disoccupati, inoccupati, inattivi che hanno adempiuto al diritto-dovere o ne sono stati
stati prosciolti; residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; iscritti ad uno dei Centro per l’Impiego della regione
Toscana; se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.
Gli allievi di nazionalità straniera devono avere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue; le conoscenze linguistiche saranno essere verificate attraverso un test di ingresso.
I candidati hanno la possibilità di fare richiesta di riconoscimento crediti in ingresso, presentando certificazioni formali e attestazioni di
esperienze professionali documentate pregresse riferite alle materie oggetto della richiesta .
Al termine del percorso di formazione, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore previsto (di cui almeno il 50%
delle ore di stage) e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità formativa, potranno accedere
alle prove di verifica atte al rilascio delle certificazioni di competenze relative alle seguenti ADA:
“Gestione degli ordini e stoccaggio degli approvvigionamenti” (UC 449); “Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno” (UC 448);
“Pulizia e manutenzione delle attrezzature, delle dotazioni e dell'area di vendita” (UC 452).
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo della Regione Toscana è reperibile direttamente presso l’agenzia Sophia via G.B.
Mazzoni 13 a Prato.
Consegna iscrizioni c/o Sophia via G.B. Mazzoni 13 a Prato. Giorni LUN-MART-MERC-in orario 9.00- 13.00. : 14.00-18.00.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 20 Ottobre 2017
Alla domanda d iscrizione andranno allegati:
Documento di identità in corso di validità;
Iscrizione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione.
Inoltre, per gli stranieri residenti in Italia occorre fornire anche: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; documento
attestante la conoscenza della lingua italiana livello B.1. (Gli stranieri non in possesso di tale documentazione dovranno effettuare un
test di conoscenza della lingua italiana di livello B.1.).
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore rispetto al numero di posti disponibili, si procederà con una
selezione mediante lo svolgimento delle prove seguenti:
- test a risposta multipla di cultura generale contenente:
comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli matematici, quesiti di logica;
- colloquio motivazionale individuale, volto a rilevare le motivazioni alla scelta e gli interessi degli utenti anche attraverso un'analisi
delle precedenti esperienze formative e professionali.
La selezione avrà luogo il 24/10/2017, con inizio alle ore 9.00 c/o Aula/Laboratorio DolceLabVia Galcianese, 20/F – Prato.
NB. Il presente avviso ha validità di convocazione. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
s.guidoccio@formazionesophia.com - Tel. 0574/699831

Simona Guidoccio.
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020.

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

