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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37 

CERTIFICATO N. 9175 

L’AGENZIA FORMAIVA “BERANRDINO LOTTI” accreditamento regionale n°GR0629, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di GROSSETO con Decreto Dirigenziale n. 6403 del 27/04/2018 il seguente corso di:

AGGIORNAMENTO

PER: ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE PER 12 ORE

N. 14 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE: Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale
che costituisce requisito per operatori nel campo della ristorazione

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro dipendente o autonomo presso bar, pasticcerie, ristoranti, mense.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso ha una durata di 12 ore d’aula, suddivise in 2 incontri prevalentemente pomeridiani
da 6 ore ciascuno. Il percorso per il rinnovo dell’attestato avrà la durata di 4 ore in un incontro pomeridiano. Non è previsto uno stage. Il corso si
svolgerà nel periodo MAGGIO.

SEDE DI SVOLGIMENTO: VIA DELLA MANGANELLA 3/5 – MASSA MARITTIMA (GR)

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Essere maggiorenni o essere studenti dell'Istituto Professionale per i
Servizi – Articolazione Enogastronomia. Essere in possesso dell'attestato per operatore della ristorazione che necessita di essere rinnovato.
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello A2). A tal fine verrà somministrato un test
scritto e verrà effettuato un colloquio per accertare tale requisito.  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non è previsto il riconoscimento dei crediti.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Ai fini del rilascio dell’attestato finale è obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore
complessive del corso.
Al termine di tutte le UF verrà tenuto un test scritto a risposte chiuse per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi di competenza.
Non è previsto un esame finale.

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 80,00 per  i partecipanti esterni

     
MODALITA’ DI PAGAMENTO: C/C postale n. 12322582 intestato a I.I.S. “B. Lotti” – Massa Marittima (GR) oppure con bonifico postale 
IBAN IT10D0760114300000012322582
MODALITA’ DI  RECESSO:  E’ ammesso il  recesso entro  10 gg lavorativi  a  partire dalla  data  di  iscrizione,  con comunicazione scritta  da
trasmettersi, anche a mezzo mail GRIS008004@istruzione.it  all’agenzia formativa allegando copia del documento di riconoscimento. 
In caso di esercizio del  diritto di recesso, per motivi  organizzativi  dell’iscritto,  viene riconosciuto un credito economico da utilizzare per la
fruizione di un corso successivo, pari alla quota versata prima del recesso. Il richiedente sarà esonerato dal pagamento della restante parte.
Nel  caso  il  recesso  sia  da  imputarsi  ad  un  difetto  organizzativo  dell’organismo  formativo,  all’iscritto  verrà  restituita  la  quota  versata  in
precedenza.
Decorso il termine per il valido esercizio del diritto di recesso, la mancata o parziale frequenza del corso da parte del richiedente comporterà
comunque l’obbligo del versamento dell’intera quota di partecipazione al corso.
Nel caso in cui l’allievo non si qualifichi per l’ammissione all’esame o non superi l’esame è comunque tenuto al versamento dell’intera quota di
partecipazione al corso. Inoltre, verrà rilasciata dichiarazione degli apprendimenti, se dovuta.
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Eventuali  eccezioni  all’esercizio del diritto di  recesso saranno prese in considerazione ed eventualmente deliberate solo nel  caso in cui  il
partecipante sottoponga all’Organismo Formativo documentazione scritta comprovante l’eccezione.

ISCRIZIONI: Le  domande  di  iscrizione,  redatte  su  appositi  moduli,  dovranno  essere  presentate  all’Ufficio  dell’Agenzia  Formativa
“BERNARDINO LOTTI” di MASSA MARITTIMA (GR) dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 dal lunedi al venerdi entro e non
oltre le ore 14:00 del 30/05/2018 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: http://www.islotti.gov.it/blo
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità o inviate, per
mail all’indirizzo  GRIS008004@istruzione.it.  Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
“BERNARDINO LOTTIi” di MASSA MARITTIMA entro la scadenza sopra indicata.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà
della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione
della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI:  C/o  Agenzia  formativa: “BERNARDINO LOTTI” - MASSA  MARITTIMA (GR) ORARIO: dal lunedì al venerdì 
08:30/14:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: Qualora il numero degli iscritti supererà
il numero previsto di allievi, si procederà con una selezione mediante colloquio motivazionale e test psico-attitudinale. Se il numero degli iscritti
lo consente, sarà attivata una nuova matricola del corso.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.
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