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AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI AL CORSO 

“ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO” 

 

La Regione Abruzzo, a seguito del bando pubblico “Enogastronomia: alta formazione e inserimento 

lavorativo” finanziato nell’ambito dell’FSE 2014-2020, ha individuato Sinergie Education come 

Organismo di Formazione per organizzare un Corso di Alta Formazione per il conseguimento della 

qualificazione di “Tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale”.  

 

 FINALITÀ DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
Il percorso di Alta Formazione proposto ha l'obiettivo di aggiornare le conoscenze già maturate dagli 

allievi in ambito scolastico e di migliorare al contempo le competenze specialistiche dei beneficiari 

coinvolti. Lo scopo è quello di facilitare l’inserimento lavorativo in strutture di eccellenza.  

Al termine dell'azione si prevede di ottenere i seguenti risultati:  

a) accrescere le competenze tecnico specialistiche dei partecipanti, al fine di favorire l’occupabilità 

e la modernizzazione del mercato del lavoro;  

b) formare professionisti del settore enogastronomico e a supportarne l’ingresso nel mercato del 

lavoro; 

c) potenziare il capitale umano.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
Il percorso consentirà ai partecipanti di approfondire le competenze e le conoscenze, a livello 

teorico e pratico, in grado di assicurare un’offerta enogastronomica basata sulle risorse e le 

tradizioni del territorio, progettando e gestendo esperienze innovative di degustazione 

multisensoriale.  

Durante il corso verranno illustrate le competenze fondamentali per progettare i menù, 

l’abbinamento dei vini e le modalità di presentazione dei cibi valorizzando tradizione e tipicità del 

territorio. Inoltre i partecipanti saranno in grado di identificare ed applicare le tecniche pubblicitarie 

e comunicative adeguate per la promozione turistica del territorio. 
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DURATA E SEDE  
Il Corso di Alta Formazione avrà una durata complessiva di 600 ore: 

⎯ 400 ore di formazione d’aula e laboratorio 

⎯ 200 ore di tirocinio curriculare presso una struttura ristorativa d’eccellenza 

⎯ tirocinio extracurriculare di 6 mesi retribuito (€ 600,00 al mese) da svolgere dopo aver 

conseguito la qualificazione. 

 

BENEFICIARI E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
 

L'intervento formativo è rivolto a n. 15 tra INOCCUPATI e DISOCCUPATI che, in possesso di diploma 

di scuola media superiore di indirizzo ALBERGHIERO nell’articolazione ENOGASTRONOMIA, vogliono 

diventare cuochi esperti. 

 

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

Termini e modalità di iscrizione  

Per partecipare al percorso formativo in oggetto gli interessati dovranno presentare entro le ore 12:00 del 

giorno 8 aprile 2020 apposita richiesta compilando il modulo disponibile sulla pagina web 

www.sinergieducation.it  

Modalità e tempi di svolgimento di eventuali selezioni  

Qualora, entro i termini stabiliti, pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili (15) 

si procederà alla selezione dei candidati secondo la seguente modalità:  

1) test di ammissione inerente gli argomenti del percorso formativo;  

2) colloquio individuale, solo per coloro i quali avranno ottenuto almeno il punteggio di 70/100 al 

test di ammissione;  

3) a parità di valutazione saranno considerati nell'ordine:  

i) anzianità di disoccupazione;  

ii) maggiore età anagrafica.  

http://www.sinergieducation/
mailto:info@sinergieducation.it
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Il calendario delle prove di selezione sarà pubblicizzato attraverso apposita comunicazione sul sito 

web di Sinergie Education (www.sinergieducation.it) entro 10 giorni dal termine di presentazione 

delle domande. 

 

COSTI  
Gli interventi formativi non prevedono alcun onere economico a carico dei partecipanti.  

 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA  
Per maggiori informazioni visita la pagina web www.sinergieducation.it, scrivi all'indirizzo 

info@sinergieducation.it, chiama il numero 800 54 06 44.  

Per assistenza alla compilazione della domanda di partecipazione è inoltre possibile prenotare un 

appuntamento presso Sinergie Education chiamando il numero 800 54 06 44. 

 

SEDE OPERATIVA 
Sinergie Education Viale Vittoria Colonna, 97 – 65127 Pescara 

 

NOTA SULLA DATA DI AFFISSIONE E DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLO STESSO 
 

Il presente avviso di selezione sarà affisso dalla data del 09/03/2020 al 08/04/2020  

L’Avviso sarà pubblicato: 

- sul sito www.sinergieducation.it 

- sul profilo Facebook, Instagram e LinkedIn di Sinergie Education 

- sul sito di Pescara Lavoro 

 

http://www.sinergieducation/
mailto:info@sinergieducation.it
http://www.sinergieducation.it/

