
     

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER  

ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE 
ID PROGETTO 75869 

 
Il CFP Achille Grandi della Provincia di Milano nel quadro del progetto formativo della 

Comunità Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia, 
organizza un corso per 15 partecipanti ambosessi. 

 
FINALITA’ DEL CORSO 
Si tratta di un corso riservato a chi già abbia una buona conoscenza delle tecniche necessarie alle 
preparazioni di base e desideri ampliare le proprie capacità, prendendo in considerazione piatti della cucina 
italiana ed internazionale. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
I partecipanti dovranno avere assolto l’obbligo formativo. Si considera titolo preferenziale l’esperienza o la 
qualifica nel settore. 
I partecipanti dovranno essere disoccupati al momento dell’inizio dei corsi. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso prevede 200 ore complessive di cui 140 di formazione teorico-pratica e 60 di stage presso ristoranti 
o alberghi. Alla fine del percorso formativo sono previsti gli esami. 
 
FREQUENZA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10 presso il CFP A. Grandi via Adriano, 60 – 20128 Milano. 
Il corso inizierà nel dicembre 2002. 
 
CERTIFICAZIONE 
Al termine dell’intervento formativo verrà rilasciato un attestato regionale di specializzazione. 
La mancata frequenza del 75% del monte ore non dà diritto all’attestazione finale. 
 
MODALITA’ DI RIMBORSO DELLE SPESE 
Un buono pasto giornaliero ed eventuali rimborsi di spese di trasporto all'interno della Lombardia 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
le domande dovranno riportare i seguenti dati anche in autocertificazione: 

1. Codice Fiscale   7. Titolo di studio 
2. Cognome   8. Residenza (città-via,n°civico-CAP-provincia) 
3. Nome   9. Recapiti telefonici 
4. Luogo di nascita (città–provincia -stato, per i nati all’estero) 10. Eventuale indirizzo e-mail 
5. Data di nascita 11. Curriculum Vitae con la dichiarazione  "Autorizzo il 

CFP Grandi al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi della legge 31/12/1996 n°675" 

6. Sesso: 12 Stato di disoccupazione 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione con colloqui individuali. 
Le domande dovranno pervenire entro il 30/11/02 al C.F.P. ACHILLE GRANDI in uno dei seguenti modi: 

?? su carta libera indirizzando a Centro Formazione Professionale "Achille Grandi" via Adriano, 60 - 20128 Milano 
?? via fax allo 0227292520 
?? compilando l'apposito modulo di preiscrizione ai corsi dal sito  www.retecivica.milano.it/grandi  
?? via e-mail: corsi@cfpgrandi.it 
?? presso la segreteria del CFP dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo 022729251 
Il corso è cofinanziato da Comunità Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione 
Lombardia. 

 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

 
Il bando è rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso  (Legge 903/77) 


