
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della figura professionale 
Addetto alla distribuzione di pietanze e be-
vande cod. 37591_04.09.15_IAL_COMMIS_Q0800_02 

(COMMIS DI SALA E BAR)  

Materie principali di insegnamento:  
Comunicazione, Lingua straniera, Informatica, Orga-
nizzazione, Accoglienza del cliente, Ambiente e tecno-
logie del lavoro, Merceologia alimentare, Tecniche di 
preparazione dei cibi, Tecniche di preparazione dei 
prodotti di caffetteria e bevande, Il servizio in sala, 
Sicurezza e prevenzione rischi sui luoghi di lavoro 

Durata:  800 ore di cui  250 ore di stage 

Requisiti di ammissione: Maggiorenni in posses-
so della licenza  media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della figura professionale 
Addetto al servizio di accoglienza cliente 
Cod 37588_04.09.15_IAL_RECEP_Q0600_02 (RECEPTIONIST)  

 

Materie principali di insegnamento:  
Comunicazione, Inglese, Russo, Informatica, Organizza-
zione , Normativa di settore, Il territorio: servizi e attrat-
tive, Marketing e vendita, La gestione del cliente 

Elementi contabilità e rendicontazione, Tecniche di cata-
logazione e archiviazione , Sicurezza sul luogo di lavoro 

Durata:  600 ore di cui  200 ore di stage. 

Requisiti di ammissione: Maggiorenni in possesso 
del Diploma di Scuola Media Superiore 

 

Descrizione della figura professionale 
Addetto all'approvvigionamento della cuci-
na, conservazione delle materie prime e rea-
lizzazione di preparazioni base 
cod. 37590_04.09.15_IAL_ACUOC_Q0800_02 (AIUTO 
CUOCO)   

Materie principali di insegnamento:  
Comunicazione, Lingua straniera, Informatica, 

Organizzazione, Ambiente e tecnologie del lavoro, 
Merceologia e HCCP, Approvvigionamento e ge-
stione del magazzino, Tecniche di preparazione 
degli alimenti, Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Durata:  800 ore di cui  250 ore di stage 

Requisiti di ammissione: Maggiorenni in pos-
sesso della licenza  media 

Organizzazione dei corsi: La modulistica per la richiesta di partecipazione ai corsi è scaricabile dal sito www.ialsardegna.it e reperibile presso le sedi dello IAL Sardegna. Le domande potranno 
essere inviate alla sede formativa di Elmas Via Perucca, 1,  dal 5 agosto al 15 settembre 2016. L’accesso ai corsi è condizionato dalla verifica dei requisiti di ammissibilità e dal superamento di un 
colloquio orientativo motivazionale. A parità di requisiti verrà data priorità a coloro che hanno presentato prima la domanda di partecipazione. Le attività formative si svolgeranno presumibilmen-
te tra novembre 2016 e giugno 2017, saranno realizzate in regime residenziale presso la sede formativa del Forte Village Resort e avranno un’articolazione oraria che prevede la frequenza dal lu-
nedì al venerdì con sessioni formative antimeridiane e pomeridiane. Su prenotazione si potrà partecipare a Settembre all’OPEN DAY organizzato presso il  Forte Village . 

Quota di partecipazione: € 5.000,00 , comprensiva del materiale didattico per la pratica e la teoria, l’uso dei laboratori, l’assicurazione contro gli infortuni. Il costo, previo versamento iniziale 
all’atto dell’iscrizione, sarà dilazionato in quote mensili . Lo stage e gli esami finali non comportano oneri aggiuntivi per l’allievo. 

Rilascio degli attestati: Al termine dei corsi si svolgeranno gli esami per il rilascio degli attestati di qualifica come previsto dal Vademecum per l’operatore 4.0 e dalla L.R. 47/79.  

Per ulteriori informazioni contattare il n. 3777084244 o scrivere a v.ramondetti.sardegna@ialcisl.it oppure elmas@ialsardegna.it 
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