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La frequenza del corso è gratuita, nonchè obbligatoria. Tue le spese per i materiali didat-
ci degli allievi saranno a carico dell’Organismo di Formazione C.N.I.P.A. Puglia e gli allievi 
fuori sede avranno dirio al rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico, opportu-
namente documentate, ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte degli en 
finanziatori. Inoltre, agli allievi verrà data la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame 
per il conseguimento della Cerficazione di Lingua Inglese livello B1 CEFR.

Al superamento delle prove di verifica e di esame finale sarà rilasciato un Aestato di 
Qualifica (V livello EQF) in relazione alla figura professionale di responsabile. All’esame 
finale potranno accedere gli allievi che avranno frequentato l’a vità formava per un
numero di ore non inferiori al 70% della durata complessiva del corso.Il profilo professionale del “Responsabile del coordinamento dei repar 

dell’organizzazione e della gesone del personale di struura turisca/di ristorazione” 
(Repertorio Regionale della Puglia delle Figure Professionali – DGR 1604 del 12/07/2011 – 
DD 1277 del 02/12/2013 e DD del 1395 del 20/12/2013 – Seore Turismo alberghiero e
riristorazione) è la figura che si pone ai verci dell'impresa in quanto ne coordina tu  i 
repar, è responsabile dell'organizzazione e della gesone del personale dipendente. Ha il 
compito di monitorare il buon funzionamento dell'albergo o della struura rice va nei 
termini degli obie vi fissa con la proprietà rispeo all'aumento della clientela e al
raggiungimento del budget preposto.

profilo professionale
attestato rilasciato

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 
02/09/2014 presso la segreteria dell’Organismo di Formazione C.N.I.P.A. Puglia (non farà fede 
il mbro postale). Qualora il numero di iscrizioni superi il numero dei pos disponibili pari a
n. 18, si procederà con una fase di selezione.

modalità di partecipazione

Partner Istuzionali: per il Comune di Foggia - Assessorato alle “Poliche Giovanili e 
Poliche del Lavoro”, Assessorato al “Turismo e Markeng”, Assessorato alla “Formazione
e Istruzione”, Assessorato alle “Poliche Sociali”.
Partner Operavi: Adecco Italia s.p.a. – Confcommercio PMI - Federalberghi Foggia;
Federturismo Confindustria Foggia; Manfredonia Turismo Agenzia di Promozione (Agenzia
del Turismo di Manfredonia).
PPartner Aziendali per l’accoglimento stage: Hotel Palace s.r.l. di Lucera, Regiohotel 
Manfredi di Manfredonia, Hotel Apeneste di Ma nata, Hotel Lido Vieste, Gruppo Saccia 
Alberghi e Villaggi s.r.l - Park Hotel Valle Clavia di Peschici, Hotel Paglianza Paradiso di 
Peschici, Camping Internazionale Manacore di Peschici, Hotel Baia S. Barbara di Peschici -, 
Park Hotel Villa Americana Intur s.r.l. di Rodi Garganico, Nicotel Gargano Hotel & Resort di 
Manfredonia, Nicotel Barlea, Nicotel Dolmen Bisceglie, Nicotel Wellness di Corato,
Nicotel Ostuni, Nicotel Pineto.

partenariatidestinatari previsti

durata e sede del corso

benefit Ulteriori informazioni
Segreteria C.N.I.P.A. Puglia riceve dal lunedì al venerdì,
presso la sede operava di Foggia in via Sant’Alfonso Maria dei 
Liguori n.79, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Tel/Fax: 0881776156
E mail: foggia@cnipapuglia.it – Sito web: www.cnipapuglia.it
SiSi avvisa che dall’08/08/2014 al 17/08/2014 la Segreteria 
dell’Organismo di  Formazione sarà chiusa. 
 

Il corso è rivolto a n.18 giovani inoccupa e disoccupa fino a 34 anni, iscri nelle anagrafi 
dei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia, in possesso della laurea. La selezione 
degli allievi privilegerà la coerenza fra il tolo di studio posseduto e la specializzazione 
relava al profilo professionale del percorso formavo. I desnatari dovranno possedere 
necessariamente i requisi minimi richies dagli standard del percorso formavo proget
tato (competenze in Lingua Inglese ed Informaca).

Il corso, della durata di n. 300 ore, di cui n. 180 ore di teoria e n.120 ore di stage, si svolgerà 
presso la sede del C.N.I.P.A. PUGLIA di Foggia, in Via Sant’Alfonso Maria dei Liguori, 79.
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