
FORCOOP CORA VENEZIA SC con CO.GE.S. Don Lorenzo Milani 
promuove il seguente percorso gratuito 

per 8 partecipanti 
con indennità di frequenza e tirocinio formativo 

AICT 2018 
Attivamente inclusi con il territorio 

Corso di formazione di 140 ore per Baristi/Snackisti 
 

Attivamente Inclusi Con il Territorio è un progetto         
promosso da Co.Ge.S. don Lorenzo Milani insieme a Enti 
accreditati alla Formazione e/o ai Servizi al Lavoro della 
Regione Veneto. Con un insieme integrato di azioni, 
completamente gratuite per i destinatari, il progetto si 
propone di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di 
persone disoccupate, attraverso interventi di politica attiva 
del lavoro (formazione, tirocini, supporto all’inserimento 
lavorativo), incentivi all’assunzione e interventi di 
consulenza alle imprese soggette agli obblighi previsti per il 
collocamento di lavoratori disabili L.68/99. 

PERCORSO FORMATIVO: Il percorso di 140 ore di 
formazione ha lo scopo di sviluppare competenze 
professionali relative alle figure tipiche operanti nei servizi 
Bar, Snack Bar e ristorazione veloce. Oltre alla lezione 
frontale tradizionale saranno realizzate esercitazioni 
pratiche, degustazioni guidate, simulazioni, analisi di casi di 
diverse tipologie di bar, problem solving (gestione cliente, 
uso attrezzature) e testimonianze di settore (sull'uso di 
strumenti, gestione dell'attività, creazione di impresa). Al 
termine della attività di formazione ci sarà la possibilità di 
sperimentare un tirocinio formativo presso un’azienda 
partner del progetto. 

DURATA: 140 ore di Formazione + Tirocinio di minimo 2 
mesi fino a un massimo di 3 mesi. 

REQUISITI DI AMMISSIONE al corso: I candidati dovranno 
presentare almeno uno dei seguenti requisiti: 
 durata della disoccupazione almeno di 6 mesi;  
 non avere un impiego regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi;  
 svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 

381/1991 e s.m.i;  
 iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99);  
 soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 

20.000 euro;  
 soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli 

a carico o monoreddito con figli a carico e ISEE ≤ 20.000 
 
SEDE: Le attività formative si svolgeranno presso la sedi delle 
strutture organizzatrici, a San Donà di Piave. I tirocini si 
svolgeranno presso le aziende partner del progetto nel 
territorio della provincia di Venezia. 

POSTI DISPONIBILI: 8 
 
INDENNITÀ DI FREQUENZA: la partecipazione al corso è 
gratuita. È prevista una indennità di frequenza pari a €3 
oppure €6 (in base all’ISEE) per ciascuna ora di formazione, 
esclusivamente per coloro che realizzeranno una frequenza 
pari o superiore al 70% del monte ore previsto. 
Per il Tirocinio è prevista un’indennità di €600 lordi mensili. 
 
MODALITÀ E TERMINI presentazione domanda: Per 
partecipare alle selezioni inviare la domanda di 
partecipazione (disponibile sul sito www.forcoop.eu) entro e 
non oltre il 12/02/2019 debitamente firmata e compilata in 
ogni suo campo via mail all’indirizzo lavoro- 
formazione@cogesdonmilani.it oppure a mezzo fax allo 041-
5322415 oppure a mano presso gli Uffici di Co.Ge.S. don 
Lorenzo Milani in Viale San Marco 172 Mestre dal lun al ven 
dalle 09.00 alle 17.00 allegando, pena esclusione: 
 curriculum vitae aggiornato e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 
 la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 

rilasciata dal Centro per l’impiego di competenza; 
 copia carta d’identità o eventuale permesso di 

soggiorno e copia codice fiscale; 
 Eventuale documentazione proveniente dalla pubblica 

amministrazione attestante lo stato di svantaggio ai 
sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e 
s.m.i ; 

 Eventuale documentazione attestante l’iscrizione alle 
liste del collocamento mirato l. 68/99 e relativa 
documentazione (verbale di invalidità e relazione 
conclusiva); 

 Eventuale certificazione ISEE ≤ 20.000€ ed eventuale 
certificazione ISEE dei nuclei familiari con componenti 
con disabilità;  

 Eventuale Patto di Servizio Personalizzato REI 
sottoscritto con il Centro per l’impiego;  

 
I/le candidati/e saranno convocati/e telefonicamente o via 
e-mail per un colloquio di selezione individuale. 
 
 
INFO 
Forcoop Cora Venezia sc 
0421/307741 
348/3017434 
forcoop@forcoop.eu 


