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OBIETTIVO DEL CORSO

DESTINATARI DEL CORSO

INDENNITA’ E RIMBORSI  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO
Le attività formative verranno svolte c/o la Efor srl in Via Mezzopreti , 9 a Roseto degli Abruzzi (Te)

Le attività di laboratorio verranno svolte c/o I.I.S. "Crocetti-Cerulli" di Giulianova 

L’intervento è rivolto a formare professionisti del settore enogastronomico e a supportarne l’ingresso nel mercato 
del lavoro; infatti, a seguito del percorso formativo, i soggetti coinvolti diventeranno esperti qualificati nella cultura 
enogastronomica e nella tecnica culinaria abruzzese, sperimentando poi l’inserimento lavorativo nello specifico 
settore attraverso esperienze di tirocinio in strutture di eccellenza.L’enogastronomo esperto nella valorizzazio-
ne della cucina regionale è un professionista in grado di sostenere la promozione turistica del territorio at-
traverso la conoscenza e l’impiego delle risorse alimentari locali. La sua attività è orientata alla rivalutazione 
ed alla rivisitazione della tradizione enogastronomica locale, anche attraverso la ricerca di soluzioni innovative e 
la creazione di esperienze di gusto uniche. Identifica ed attua interventi rivolti ad integrare l’offerta ristorativa nelle 
filiere alimentari del proprio territorio, valorizzando le eccellenze e le tipicità e favorendo lo sviluppo di modalità 
stabili di approvvigionamento, relazione e promozione. Garantisce la qualità del processo di erogazione del servi-
zio individuando, programmando ed attuando interventi di revisione e sviluppo.

15 disoccupati senza limiti di età, in possesso di un diploma conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore 
con indirizzo alberghiero, nell’articolazione “enogastronomia”.

II percorso è sviluppato in 2 fasi: la prima riguarda lo svolgimento di un corso della durata di 600 ore (400 forma-
zione aula + 200 stage formativo) per il rilascio della qualificazione professionale, la seconda fase riguarda lo 
svolgimento da parte del qualificato di un tirocinio extracurriculare di 6 mesi a € 600,00 al mese in strutture ri-
storative d’eccellenza. Previsto rimborso spese viaggio per il raggiungimento delle sedi del corso durante 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA
I modelli di iscrizione sono disponibili sul sito www.eforweb.it e c/o la segreteria Eforsrl in Via Mezzopreti,9 a 
Roseto degli Abruzzi. I modelli di iscrizione dovranno essere consegnati o inviati alla Efor srl entro e non 
oltre il 24/03/2020. La selezione dei destinatari verrà effettuata il 30/03/2020.
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