
 
 
 
 

DA OGGI A SAN SEVERO CORSI GRATUITI CON INDENNITA’ DI 
FREQUENZA ATS SMILE PUGLIA 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 SMILE PUGLIA - SAN SEVERO 

Aiuto cucina e supporto alle attività di allestimento sala – San 
severo   

 
OBIETTIVI 
In risposta ai bisogni emersi da aziende del 
territorio Smile Puglia organizza il corso di Aiuto 
cucina e supporto alle attività di allestimento sala 
all’interno di un'impresa di ristorazione di qualsiasi 
tipologia (ristorante, autonomo o annesso ad 
albergo o struttura extralberghiera; agriturismo; 
pizzeria; fastfood; tavola calda; rosticceria e 
gastronomia con cibi da asporto; cucina di supporto 
a servizi di catering; ospedale e altre strutture 
socio-sanitarie che offrano ospitalità e/o degenza; 
mensa, etc.). 
 
 
DESTINATARI  
Giovani neet residenti nel territorio dell’alto 
tavoliere iscritti al programma GARANZIA GIOVANI 
che hanno regolarmente sottoscritto il Patto di 
servizio presso i centro per l’impiego di competenza 
residenti in provincia di Foggia.  
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO – 150 ore  
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO DELLE MATERIE 
PRIME – 10 ore  
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E DEI 
SEMILAVORATI - 70 ore  
PREPARAZIONE PIATTI – 70 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Coloro che intendono iscriversi ai percorsi devono 
recarsi presso la sede del coordinamento 
provinciale:  
Smile Puglia c/o CGIL  
Via della Repubblica, n 68 
71121 Foggia 
e-mail: garanziagiovani.fg@smilepuglia.it  
tel 0881-77.04.64 cell.334-6229356 
 
 
PARTENZA ATTIVITA’  
Il corso avrà inizio nel mese di Aprile con calendari 
concordati e comunicati preventivamente con gli allievi 
partecipanti.  
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA E RIMBORSO 
SPESE VIAGGI  
Il corso è completamente gratuito ed è prevista 
una INDENNITA’ DI FREQUENZA di 1,50 euro per 
ora/allievo (erogata solo per le ore di effettiva 
presenza). E’ previsto il rimborso delle spese di 
viaggio effettuate esclusivamente con i mezzi 
pubblici.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà presso la sede di Smile Puglia 
in Via San Girolamo 12, angolo via Carmine Ripoli 
11 71016 San Severo – Foggia. 
 
OPPORTUNITA’ AL TERMINE DEI PERCORSI  
L'Ats provvederà a sensibilizzare le aziende associate 
per favorire occasioni di inserimento lavorativo. Anche 
le agenzie per il lavoro provvederanno a presentare i 
profili in uscita presso le aziende clienti. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:garanziagiovani.fg@smilepuglia.it


 

 
 
 

MODULO PRE-ISCRIZIONE  

DA OGGI A SAN SEVERO CORSI GRATUITI CON INDENNITA’ DI 
FREQUENZA ATS SMILE PUGLIA  

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
SMILE PUGLIA – SAN SEVERO  

 Aiuto cucina e supporto alle attività di allestimento sala-San Severo 
 

DATI PERSONALI 
 
Cognome e Nome  

 
Luogo e data di nascita 

Indirizzo 
 

 

 CAP e Città  
 

Codice Fiscale 
NON OBBLIGATORIO 

 
 

Tel.   Cell. 
 

 E-mail  

 
CHIEDE  

Di poter partecipare a corso di:  
Aiuto cucina e supporto alle attività di allestimento sala 

 
 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:  

 
• di aver sottoscritto il patto di servizio presso il CPI di competenza  
• di scegliere l’ATS SMILE PUGLIA quale soggetto gestore delle misure previste dal PROGRAMMA GARANZIA 

GIOVANI  
 

 
 
 Autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato  
 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”. 

 
 
Data _______________ 

Firma 
 
 

_____________________________ 
 
 

DLG 196/03 - Garanzia di Riservatezza.  
Indicando i dati il candidato avrà l’opportunità di essere aggiornato sulle iniziative di Smile Puglia nel rispetto di 
quanto stabilito dal DLG 196/03 sulla tutela dei dati personali. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi.  
 

Firma    _________________________________ 


	Dati personali

