STAGE - H.600
Gli allievi svolgeranno un periodo di formazione direttamente sul campo che
consentirà loro di verificare i contenuti appresi in aula, associando esperienza e
pratica agli apprendimenti teorici, sperimentando la diversità e complessi tà del
dialogo con strutture situate in contesti diversi. Di seguito, l’elenco delle aziende
e degli enti che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere gli allievi in
tirocinio:
01. Agriturismo La Palascìa, Masseria L’Agreste
02. A.S.D. Villa Pina
03. Associazione Culturale ArcheoCasarano "Origini e futuro"
04. Azienda Agrituristica Casa Porcara di Società Agricola Costantini S.r.l.
05. CDSHotels S.p.A.
06. Comune di Caprarica di Lecce
07. CulturAmbiente Group
08. Elios Tours Di Mandurino Stefania & C. s.a.s.
09. General Services s.u.r.l.
10. Gruppo di Azione Locale "Capo di Leuca" s.c.a r.l.
11. I Ciclopi s.r.l.
12. I.G.A.M. s.r.l. – Hotel Hermitage
13. InnovAction Società Cooperativa
14. La Naca della Taranta B&B
15. Agriturismo Masseria Sant'Angelo
16. Masseria Stali – Agriturismo nel Salento
17. New Hotel Services Società Cooperativa Multiservizi soc. coop.
18. O.R.S. Osservatorio Ricerca Sociale. Centro studi, politiche e ricerche sociali
19. Parco Avventura Salento Adventures
20. Pro Loco Casalabate – Marina di Squinzano
21. Pro Loco di Monteroni di Lecce
22. Salento 4 Seasons
23. Salento Suite
24. SIAP s.r.l. – Hotel delle Palme
25. Swim Liberi di nuotare – Lido
26. Tenuta Caradonna

UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Sviluppo Regionale

www.aforisma.org

Diventa
Operatore/Operatrice
ai servizi di promozione
e accoglienza

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
CON TIROCINIO RETRIBUITO

PROGETTO CORSO GRATUITO CON INDENNITÀ ORARIA

DESTINATARI

Il progetto di AFORISMA s.c. ha l’obiettivo di consentire ai giovani che hanno
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media)
con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche di
assolvere all’obbligo d’istruzione e conseguire la qualifica professionale di
Operatore alla fine del triennio, seguendo un percorso formativo volto a
consolidare e innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze
tecnico-professionali. In questa fase, essendo stato raggiunto il secondo anno
scolastico è necessario che i nuovi iscritti abbiano completato almeno il primo
anno scolastico,per sviluppare competenze di mestiere.

Il progetto è rivolto a n. 18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di primo grado (ex licenza media) con età inferiore a 18 anni alla
data dell’avvio delle attività didattiche.

CRITERI DI AMMISSIONE
La presentazione della domanda di ammissione potrà avvenire compilando la
documentazione richiesta presso la sede di AFORISMA in via Umbria, 19 a Lecce
dal lunedì al venerdì dalle h. 09:30 alle 12:30 e dalle h. 14:30 alle 17:30,
preferibilmente previo appuntamento.

SEDE DI SVOLGIMENTO
AFORISMA School of Management via Umbria, 19 Lecce.

PLUS
ARTICOLAZIONE E DURATA

indennità di frequenza oraria di € 0,50;

Il Corso ha durata triennale per complessive h. 3.200 così articolate:

rimborso delle spese di viaggio con trasporto pubblico;

h. 1.100 il I A.S., di cui h. 100 di stage (già completato);
h. 1.100 il II A.S., di cui h. 200 di stage; Avviato in data 4 aprile 2022;
h. 1.000 il III A.S., di cui h. 300 di stage (previsto per aprile 2023).
Il corso prevede una frequenza giornaliera obbligatoria dal lunedì al venerdì
dalle h. 08:30 alle h. 13:30.

ammissione diretta al II A.S. a seguito del completamento del I A.S.
presso un altro istituto scolastico;
svolgimento del tirocinio tra giugno e luglio;
servizio di accompagnamento al lavoro o reinserimento scolastico
al termine del III A.S.

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA

ATTESTAZIONI

A livello esecutivo la figura dell’Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza svolge attività relative all’accoglienza, informazione e promozione
in rapporto alle esigenze del cliente.
Le competenze caratterizzanti le attività espletate nelle strutture ricettive di
diversa tipologia sostengono lo svolgimento di attività attinenti all’erogazione
dei servizi di prenotazione, check-in, check-out e accoglienza. Le competenze
caratterizzanti le attività espletate nei servizi del turismo sostengono lo
svolgimento di attività attinenti alla vendita di prodotti e servizi turistici.

Ai partecipanti che completeranno il programma e supereranno positivamente
tutte le prove di verifica finale sarà rilasciato un attestato di qualifica
professionale in Operatore ai servizi di promozione e accoglienza, secondo le
“Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale
(riproposizione)” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del
19 maggio 2015.

