
     

                             

 

 

 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE alle Politiche attive e percorsi di innovazione 
aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e  Riqualificazione Industriale (PRRI)  L. n.236/93 –  

L. n.53/00 –  DGR 204 del 26-02-2019 AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA  
La Regione Veneto con Decreto n .883 del 31-10-2019 ha autorizzato il progetto cod. 57-0002-204-2019 

 

L1 – MAÎTRE DE TABLE 
 

PPeerrssoonnee  ddiissooccccuuppaattee  iinntteerreessssaattii  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  PPrrooggeettttoo  ddii  RRiiccoonnvveerrssiioonnee  ee  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  

IInndduussttrriiaallee  ((PPRRRRII))  ppeerr  ll’’aarreeaa  ddii  ccrriissii  iinndduussttrriiaallee  ccoommpplleessssaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVeenneezziiaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    
L’intervento mira  a formare del MAITRE DE TABLE  in 
grado di predisporre sale,  gest i re le prenotazioni  e 
l 'accoglienza de i  c lient i ,  presentare i  menù e la  carta v ini 
e di  coordinare organizzaz ione e att iv ità  del personale di 
sala .  Al termine del  percorso  formativo i l  Maitre de 
Table  avrà  una buona padronanza del la  l ingu a inglese, 
potrà così comunicare in maniera eff icace,  anche difronte 
a c l ientela internazionale,  descrivendo i  menù e la  carta 
v ini ,  r ispondendo in maniera pert inente ad eventual i  
domande e obiez ioni ,  ed elevata sensibi l i tà  e 
orientamento al  c l iente per la  f idel izzaz ione e/o  la 
customer satisfact ion.  

CCOONNTTEENNUUTTII   
orientamento individuale I °l ivel lo  (2h)  special istico (4h)  
Interventi formativ i  di lunga durata di gruppo  (184 h) 
Tirocinio presso az iende ospitant i  –  480 h   

SSeeddee  ddeell  ccoorrssoo:: VENEZIA (Marghera)  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
Ci s i r ivolge a persone disoccupate in carico ai CPI 
competenti per i  Comuni del la Città Metropolitana di 
Venezia e per i  Comuni di  Massanzago (PD), Trebaseleghe 
(PD),  e Mogliano Veneto (TV) che appartengono al  
Sistema Locale del Lavoro di  Venezia  e/o disoccupati in 
car ico ai  CPI competenti per i  r imanenti  Comuni del  
Veneto, la  cui ult ima occupazione  (per almeno 6 mesi)  
r isult i  essere avvenuta presso una unità operativa situata  
nel  Comune di Venezia .  Saranno poi  considerati 
pr ior itar iamente  i  disoccupati  da più di  12 mesi  ( lunga 
durata) ,  di  età superiore ai  50 anni ,  residenti e/o 
domici l iat i  nel  terr itorio  del la  Città Metropolitana di  
Venezia (e in second’ordine residenti o  domici liate in 
Veneto),  e che abbiano frequentato per almeno 8 anni  un 
percorso di  istruz ione in Ital ia o  al l 'estero conseguendo 
al  massimo diplomi di l ivel lo  EQF4,  e che dimostrino la 
comprensione e produzione  l inguist ica in ital iano al meno 
di  l ivel lo B2.  
Gradita la buona conoscenza della cultura 
dell ’al imentazione e ig iene,  sensibi l ità  e orientamento al 
c l iente e le base del la  l ingua inglese.  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII: 3  

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del percorso formativo sarà r i lasc iato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita . Per i  dest inatari 
che non percepiscono alcun sostegno al  reddito è 
prevista un ’ indennità per la  partecipazione al le att iv ità 
di  orientamento,  formazione e/o t irocinio , pari  a  3€/h (o 
di  6€/h  per chi  presenta attestaz ione ISEE <20.000 euro, 
in corso di val idità),  r iconoscibi le per le ore 
effett ivamente svolte  di ogni  att iv ità purché abbia 
frequentato almeno i l  70% del monte ore previsto per 
c iascuna attiv ità . NB Si  precisa che l' indennità di 
partecipazione, è al  momento INCOMPATIBILE co n i l 
REDDITO DI CITTADINANZA.  

RRIIAAPPEERRTTUURRAA  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

22  DDIICCEEMMBBRREE  22001199  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1144  GGEENNNNAAIIOO  22002200  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE  OLTRE TALE  DATA E ORARIO )  

 
I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i :  
al l ’ indir izzo selez ioni@ecipa.eu o spedite a ECIPA SCARL 
VIA DELLA PILA 3/B  o mail  o  a mezzo fax allo 041 924128  
  

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa    

eennttrroo  iill  1166  GGEENNNNAAIIOO  22002200  
 

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
- Domanda di partecipazione scaricabile da 

www.ecipa.eu  
- curriculum vitae aggiornato con foto e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ,  
- copia di un documento di identità e del codice 

fiscale,  
- Copia del titolo di studio posseduto  
- Attestazione ISEE in corso di validità  
- DID (dichiarazione di immediata disponib ilità) in 

corso di validità e ri lasciata dal CPI di  
competenza; 

- Copia di eventuali  attestati  per frequenza a corsi  
di  formazione in ambito  

 

In caso di  t ito l i  di  studio non conseguit i  in Ital ia ,  ma 
al l ’ interno del  terr itorio del l ’Unione Europea ogni  
documento presentato in originale o  in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic ia le in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà essere esibito i l  t ito lo 
originale o copia autentica di  originale legal i zzato o con 
apostil le. Ogni documento dovrà essere accompagnato 
dal la  traduzione giurata in ital iano.  
 

La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia al l’ intervento formativo, anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore . 
 

 

 
VIA DELLA PILA 3/B INT.  1 –  MARGHERA  

TEL.  041 928638 –  FAX 041 924128  
 R iferimento BREGOLATO GIORGIO  

e-mail :  selez ioni@ecipa.eu  

mailto:selezioni@ecipa.eu
http://www.ecipa.eu/
mailto:selezioni@ecipa.eu

