
CORSO: 
BARISTA: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

codice ID: 9004350

approvato con DD n. 21619 del 17/12/2019
SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale OF0270) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

Il progetto ha una durata di 100 ore e  si struttura in 2 attività:
- la prima della durata di 12 ore di “Formazione Obbligatoria per Addetto ad attività alimentari complesse”
- la secondo della durata di 88 ore di “Barista: Organizzazione e gestione del servizio”
Dopo le attività si promozione dell’iniziativa saranno selezionati i 3 partecipanti che frequenteranno la prima attività e successivamente  
la seconda. Le attività formative prevedono lezioni frontali ed attività di laboratorio. Gli allievi impareranno a gestire gli spazi di lavoro,  
ad organizzare i tempi e la documentazione di lavoro e a svolgere le attività di somministrazione alimenti e bevande tipiche del bar.
Gli allievi avranno il supporto di 8 ore di accompagnamento di cui cui 6 di gruppo e 2 individuali.
Contenuti del percorso:  La prima attività si struttura nelle seguenti unità formative:  UF 1 - Rischi e pericoli alimentari. Metodi di 
autocontrollo.  (4 ore) UF 2 -  Conservazione degli alimenti - Igiene.  (4 ore) UF 3 -  Individuazione e controllo dei rischi  (4 ore).   La 
seconda  attività  si  struttura  nelle  seguenti  unità  formative: UF 1  -  Principi  di  gestione  bar  e  comunicazione  (25  ore),  UF  2  -  
Preparazione e somministrazione piatti semplici (12 ore), UF 3 - Preparazione e somministrazione bevande e cocktail (26 ore), UF 4 -  
Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore), UF 5 - Modulo Personalizzato (5 ore), Accompagnamento (8 ore)
Durata totale:  100 ore di cui: - Lezioni frontali 31 ore e 15 minuti (31,25%), - Analisi di casi e discussioni 8 ore e mezzo (8,5%), - 
Esercitazioni  6  ore (6%),  -  Esercitazioni  in  laboratorio  39 ore (39%),  -  Verifiche di  apprendimento 7 ore e 15 minuti  (7,25%),  -  
Accompagnamento 8 ore (8%)
Periodo di svolgimento: Ottobre 2020 – Gennaio 2021 
Sede di svolgimento:  Le attività si svolgeranno presso Serindform in Via Marina Vecchia, 175 a Massa e presso il Bar Pizzeria La  
Madonnina in Via Marina Vecchia, 210 a Massa che mette a disposizione i propri locali. 
A fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19 le attività formative potranno essere previste a distanza. 
Sbocchi occupazionali: Le competenze acquisite in uscita dal percorso formativo concorrerebbero ad aumentare l’occupabilità dei  
partecipanti nel settore ricettivo, uno dei settori con il maggior numero di esercizi commerciali, in forte crescita, soprattutto nelle zone  
costiere della provincia. Al termine dell’attività i partecipanti saranno in grado di preparare e somministrare bevande e cocktail alcolici  
e analcolici, utilizzando attrezzature, prodotti alimentari ed utensili tipici della gestione dei bar.

REQUISITI ACCESSO 
E DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a n. 3 maggiorenni inattivi, inoccupati o disoccupati, di cui almeno 2 donne, tra i 18 e i 29 anni  
che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento  
professionale.  Potranno  accedere  al  percorso  i  candidati  che  hanno  adempiuto  al  Diritto-Dovere  all’Istruzione  e  formazione 
professionale  in  possesso  di  Qualifica  triennale  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (3  EQF),  oppure,  in  mancanza  della  
qualifica, che abbiamo compiuto il  diciottesimo anno di età. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana  
almeno di livello B1 e la produzione dei titoli di studio conseguiti all’estero o secondo quanto previsto per legge (es: traduzione giurata,  
documentazione di reciproco riconoscimento titoli tra paesi, ecc). In alternativa e in via sussidiaria si procederà all’accertamento delle  
competenze  mediante  l’erogazione  di  prove  di  ingresso  e  con  l’ausilio  degli  esperti  di  valutazione  degli  apprendimenti  e  delle  

competenze. I cittadini non comunitari dovranno dimostrare di essere in regola con le norme di soggiorno. 
SELEZIONE Prima della selezione: Per i cittadini stranieri che non possiedano certificazione della lingua italiana è previsto un test di idoneità  

linguistica di livello B1. Qualora il numero degli iscritti in possesso dei requisiti previsti superi di almeno il 20% i posti  disponibili, si  
procederà ad una  selezione, tramite  prova psicoattitudinale e  colloquio motivazionale. Per la formazione della graduatoria si terrà 
conto  del  curriculum vitae del  candidato  e  dell’eventuale  condizione  di  svantaggio. I  punteggi  assegnati  al  CV prenderanno in 
considerazione il titolo di studio del candidato (licenza media, qualifica o diploma) ed eventuali precedenti esperienze di stage (anche 
scolastico) o lavoro nell’ambito di riferimento. Nella definizione del punteggio, saranno attribuiti  3 punti a soggetti disabili,  purché 
idonei allo svolgimento delle attività previste nel corso a cui si iscrivono, ed un punto, per ciascuna delle seguenti: donne sole con figli  
a carico; disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche;  persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito;  persone inserite  
in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;  persone inserite nei programmi di assistenza ai  
sensi dell’Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;  persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai  
sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 - 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. L'eventuale  
selezione  avverrà tenendo conto dei principi delle pari opportunità
Il  massimo di  punti  attribuibili  è 5.  L’eventuale selezione si  svolgerà il  giorno  8 ottobre 2020 alle ore 09:00 presso la sede di 
Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS). 

CREDITI FORMATIVI   Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

Per  iscriversi  sono  necessari:  domanda  d’iscrizione  redatta  su  modulo  della  Regione  Toscana  (disponibile  sui  siti 
www.regione.toscana.it, www.serindform.it, e reperibile in formato cartaceo presso la sede di Serindform), documento d’identità valido, 
codice fiscale, fotocopia del titolo di studio conseguito o autocertificazione, curriculum vitae aggiornato, Piano di attività Garanzia 
Giovani, documentazione attestante condizione di svantaggio (eventuale), certificazione della conoscenza lingua italiana livello B1 
(per i candidati stranieri che ne sono in possesso), 
Le iscrizioni saranno aperte dal     14 SETTEMBRE 2020   al 6 OTTOBRE 2020   fino alle ore 18:00.  
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS) dal lunedì al venerdì 
ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00.   tel: 0585 810009 – email: gestione@  serindform  .i  t – sito Web: www.serindform.it 

FREQUENZA DEL 
PERCORSO

Il corso è gratuito. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo ed almeno il 50% 
delle ore di stage (se previsto).

CERTIFICAZIONE 
FINALE

A seguito del superamento delle verifiche intermedie verrà rilasciata la Dichiarazione degli apprendimenti.
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