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L’obiettivo strategico del progetto è quello di 

migliorare la qualità della vita personale delle 

donne e di  favorire la formazione e incrementa-

re l’occupazione  delle stesse. 

Il progetto intende incrementare le conoscenze/

competenze delle donne  nel settore turistico/

ristorativo, attraverso attività di formazione. Si 

intende contrastare la segregazione verticale 

delle figure femminili e consentire loro di acce-

dere ad un lavoro che valorizzi le loro  compe-

tenze tecniche e di genere, diffondere una cultu-

ra delle pari opportunità facendo emergere il 

bisogno di creare nuovi servizi, nuove politiche 

territoriali a supporto e sostegno delle donne 

lavoratrici.  

Gli attori coinvolti nel cambiamento sono:  

 Le donne destinatarie delle azioni.  

 Il contesto economico nel quale le don-

ne  dovrebbero inserirsi: imprese ed 

aziende del settore turistico/ristorativo.  

 Il contesto territoriale formato dai co-

muni   della BAT coinvolti dall’azione. 

Il Progetto risponde, inoltre, alla necessità di 

rafforzare   e potenziare la formazione e 

l’occupazione delle donne creando una forte ri-

caduta sul miglioramento della qualità della vita 

per le donne che vivono situazioni di svantaggio 

(donne disoccupate, immigrate, madri sole, don-

ne provenienti da contesti familiari in situazioni 

di povertà, ecc) 

Lo sviluppo del territorio passa anche attraverso 

l’attivazione di nuovi percorsi formativi volti a 

sostenere e a promuovere  l’inserimento delle 

fasce deboli nel tessuto sociale, rafforzando mo-

tivazioni, competenze e accesso al lavoro. 
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ASSE II – OCCUPABILITA’ 

 

Percorsi formativi per l’acquisizione di  

competenze professionali. 

Percorsi integrati per il recupero e la transi-

zione al lavoro delle donne in condizione di 

disagio. 

 

Azione finanziata 6 - Interventi per la  

promozione della partecipazione  

femminile al mercato del lavoro. 

 

Il corso: 

 si rivolge a n. 15 donne disoccupate (già 

in possesso della Dichiarazione di Im-

mediata Disponibilità - D.I.D.) iscritte 

nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego, 

residenti nella Provincia di Barletta An-

dria Trani. 

 è di 900 ore di attività formativa (600 

ore lezioni d’aula, 300 di stage); 

 prevede una azione di accompagnamen-

to + un’azione di accoglienza e di orien-

tamento; 

 prevede la certificazione ECDL e Tri-

nity; 

 presume almeno  il 70% delle ore di fre-

quenza globali. Tale frequenza da diritto 

all’accesso agli esami finali di qualifica 

professionale rilasciata dalla Regione 

Puglia; 

 prevede una indennità di frequenza di € 

2,50 lorde l’ora 

 prevede visite guidate ai ristoranti più 

rinomati di Bruxelles (Belgio) 

MODULI FORMATIVI 

 

UC 1706 CONSERVAZIONE E STOC-

CAGGIO DELLE MATERIE PRIME  
applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magaz-

zino 

controllare lo stato di conservazione delle materie prime 
stoccate in funzione delle caratteristiche di reperibilità e 

dei livelli di rotazione 

preservare la qualità dei prodotti e dei cibi 
prestare attenzione alla pulizia e al rispetto delle regole 

UC 1707 CURA DEGLI AMBIENTI DELLE ATTREZZA-

TURE ED UTENSILI  
Allestire la cucina e le attrezzature necessarie per la 

preparazione dei piatti, pulire e riordinare gli am-

bienti e le attrezzature nel rispetto delle normative 
di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti  

UC 1703 APPROVVIGIONAMENTO MATE-

RIE PRIME  
controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quan-

titativo (conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo 

(verificare scadenze e standard di qualità), individuando 
possibili prodotti non conformi segnalando le non conformi-

tà riscontrate . 

UC 1708 TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E 

DEI SEMILAVORATI  
Svolgere le operazioni di lavorazione delle materie prime necessarie alla 

preparazione dei piatti a supporto e secondo le indicazioni fornite dal cuoco  

 

UC 1712 PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIO-

NE DI BEVANDE E SNACK  

preparare e sommi-

nistrare bevande e 

snack secondo gli 

standard di qualità e 

nel rispetto delle 

norme igienico sanita-

rie vigenti  

SICUREZZA  SUL  LAVORO   
conoscenza della normativa generale e 

specifiche di riferimento in tema di 

igiene e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla identificazione dei pericoli e classi-

ficazione dei rischi necessaria per la 

redazione del documento di valutazione 
dei rischi.  

 

UC 1711  DISTRIBUZIONE 

PASTI E BEVANDE  
svolgere le operazioni necessarie alla 

distribuzione di pasti e bevande, 

raccordandosi con la cucina e garan-
tendo la soddisfazione del cliente  

STAGE 
realizzare momenti di alternanza tra studio e 

lavoro nell’ambito del processo formativo e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

  


