
Corso per addetto sala bar 
e tavola fredda

Soleterre propone un corso di formazione per Addetto Sala Bar e Tavola Fredda nell’ambito del progetto “Work4Integration”, 
finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri, realizzato con il contributo di JPMorgan Chase 
Foundation e di Fondazione Cariplo e con il supporto del Comune di Milano – Direzione Politiche Sociali – Area Emergenze 
Sociali, Diritti e Inclusione.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
accompagnare i partecipanti in un percorso di formazione e possibile inserimento lavorativo nell’area della sala bar e 
ristorazione di base.

I partecipanti saranno formati alla realizzazione di prodotti di caffetteria (caffè, cappuccini, bevande calde e prodotti da forno 
per prime colazioni) e di panini, snack e piatti freddi. Inoltre saranno trattate le tecniche di servizio e di gestione tipiche di 
spazi bar e tavole fredde. Il corso, con la presenza costante di un tutor, dedicherà particolare attenzione alla preparazione 
del colloquio di lavoro, alla stesura di un CV efficace, all’auto presentazione e all’autopromozione. 

I partecipanti saranno così preparati e supportati nella preparazione di reali colloqui di inserimento lavorativo in aziende del 
settore.

Il corso prevede anche approfondimenti della lingua italiana, con riferimenti ai termini tecnici previsti dalla mansione e 
approfondimenti relativi all’italiano di cortesia. Grazie all’intervento di una consulente legale saranno inoltre approfondite le 
tematiche inerenti le leggi sull’immigrazione, sul mondo del lavoro ed i contratti di categoria.

Nel pacchetto orario sono compresi anche il corso per la certificazione HACCP ed il corso sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (legge 81). La metodologia utilizzata privilegerà l’esperienza diretta dei partecipanti attraverso ore di laboratorio 
professionale, unite a simulazioni e lezioni d’aula. Le competenze acquisite saranno il risultato di una pratica effettiva. 

DESTINATARI: 
il corso è rivolto a 12 cittadini immigrati in Italia in possesso dei seguenti pre-requisiti:
  Età compresa tra 18 e 28 anni
  Possesso di regolare permesso di soggiorno
  Conoscenza almeno buona (B1) della lingua italiana

L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale.

DURATA: 
circa 120 ore a partire dall’11 settembre. Le lezioni si svolgeranno la mattina, dal lunedì al venerdì.

SEDE DEL CORSO:  
Centro Fleming, Via Fleming 15, Milano (da fermata M1 De Angeli, autobus 80 direzione Quinto Romano per 7 fermate 
fino a Via Novara Via Fleming; oppure da fermata M5 San Siro Stadio, autobus 64 direzione Molinetto di Lorenteggio per 
3 fermate fino a Via Novara Via Fleming).

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di frequenza. Al buon esito 
del corso ci sarà la possibilità di un tirocinio in azienda.

PER ISCRIZIONI: inviare mail e CV a info@work4integration.org entro il 15 agosto 2017.

IL CORSO È GRATUITO
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