
 

 

 

Iscrizioni dal19 dicembre al 16 gennaio 
Progetto approvato dalla Regione Toscana con DD n° 1370 del 24/03/2016 per la formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del programma 
Garanzia Giovani Misura 2° e finanziato dalla Provincia di Massa Carrara con DD n°1697 del 22/09/2016, gestito in convenzione con l’agenzia formativa 

Laboratorio Archimede S.r.l. (PO 0169) in partenariato con I.P.S.S.E.O.A. "G. MINUTO" (MSRH010005) 

Barman Balneare 
BaBa: preparazione Bevande e Snack - Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

 

Numero utenti e requisiti d’ingresso 
Il progetto è rivolto a 12 giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti in 
Italia, i quali devono: 

• non avere in essere nessun contratto di lavoro e non 
frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o 
universitari) o di formazione (la condizione dovrà rimanere 
valida per tutta la durata del percorso); 

• avere aderito a Garanzia Giovani e sottoscritto  
il Piano di attività (il requisito dell’età deve essere valido al 
momento della registrazione a Garanzia Giovani); 

Requisiti preferenziali saranno: 

• Esperienza biennale nel settore 
• Percorso di studi Attinente alla Figura 

Il 50% dei posti sarà, in via prioritaria, riservato a donne. 
La partecipazione è gratuita. La frequenza è obbligatoria. 

Finalità del progetto 
Il progetto nasce da un’esigenza rilevata fra stabilimenti balneari 
locali, cioè la necessità di personale nei mesi estivi per i servizi di 
bar e somministrazione pasti veloci. 
Si attiva dunque un corso di formazione con stage per acquisire e 
certificare le competenze relative alla preparazione e 
somministrazione di bevande e snack. La finalità del progetto e 
l’inserimento lavorativo di giovani inattivi nel settore della 
ristorazione. 

Modalità di realizzazione 
Le attività si svolgeranno nel periodo gennaio-maggio, dal lunedì 
al sabato e comprenderanno: 

• orientamento in ingresso, in itinere e in uscita; 
• formazione in aula e in laboratorio; 
• stage nel settore della ristorazione; 
• esame finale di certificazione delle competenze  

Sede di svolgimento 
Ist.Alberghiero IPSSEOA G. Minuto di Massa 
Via Casone a Mare, località Marina di Massa (MS) 54100 

Contenuti del progetto (308 ore) 
1. Orientamento (8 ore) 
2. Preparare piatti veloci caldi/freddi, dolci/salati (40 ore) 
3. Realizzare cocktail e aperitivi (40 ore) 
4. Prendere ordini anche in Inglese (16 ore) 
5. Predisporre Menù e Organizzare il Servizio (16 ore) 
6. Valorizzare piatti e bevande anche con la Comunicazione e 

promozione sui Social con Applicazioni Web e  
Smartphone (18 ore)

 
7. Norme di legge in fatto di igiene, uso delle attrezzature e 

conservazione degli alimenti e adottare le norme di sicurezza per 
se, per i colleghi e per i clienti (12 ore) 

8. Lavorare in sicurezza in cucina (8 ore) 
9. Stage (150 ore) 

Modalità di selezione 
Qualora le domande ammissibili siano superiori al numero di posti 
previsto, si procederà ad una selezione il 26 e 30 gennaio 2017 alle ore 
9:00 presso Ist. Alberghiero IPSSEOA G. Minuto di Massa, tramite: 

1. PROVA SCRITTA: test a risposta multipla volto a verificare 
conoscenze preferenziali in ingresso (caratteristiche degli alimenti 
e delle bevande) 

2. PROVA ORALE (solo per chi supera la soglia minima della prova 
scritta) finalizzata ad approfondire gli argomenti oggetto di 
eventuali errori nei test e a valutare motivazioni e concrete 
possibilità di frequenza del candidato. 

Ai candidati che hanno sostenuto la prova orale verrà attribuito un 
punteggio aggiuntivo in base alle seguenti priorità:  

 esperienza di almeno 2 anni nel settore di riferimento; 
 percorso di studi attinente alla figura professionale di 

riferimento. 
A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente più 
anziano. Nella graduatoria di merito il 50% dei posti sarà riservato a 
donne. 

Certificazione in esito 
I partecipanti che frequenteranno almeno il 70% del monte ore 
complessivo, saranno ammessi all’esame finale e in caso di 
superamento, otterranno la certificazione di competenze rilasciata 
dalla Regione Toscana relativa all’ l’ADA 1712 “Preparazione e 
somministrazione di bevande e snack” della figura professionale Nr. 
412 “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e 
trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di 
pietanze e bevande”. 

Riconoscimento dei crediti in ingresso 
I soggetti ammessi al corso potranno fare formale richiesta di 
riconoscimento di eventuali crediti formativi allegando idonea 
documentazione comprovante le competenze già possedute. 
Sono accettate solo certificazioni rilasciate da enti terzi riconosciuti e 
abilitati: i titoli dovranno essere corrispondenti ai moduli didattici di 
riferimento. Il processo di riconoscimento di eventuali crediti in 
ingresso verrà avviato esclusivamente per i candidati che supereranno 
le selezioni e dietro espressa richiesta. 

Iscrizioni 
La domanda di iscrizione della Regione Toscana, scaricabile online all’indirizzo http://www.labarchimede.it/baba deve essere debitamente compilata, firmata in 
originale e corredata da curriculum vitae, copia aggiornata del Piano di Attività di Garanzia Giovani, copia di un documento d’identità in corso di validità, permesso 
di soggiorno per stranieri extracomunitari. I cittadini stranieri dovranno dimostrare il possesso di idonea conoscenza della lingua italiana. La documentazione deve 
essere consegnata dal 19 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 in uno dei seguenti modi: 

 tramite posta (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Laboratorio Archimede S.r.l. Via M. Roncioni 2/4 - 59100 PRATO (PO) 
 a mano presso la segreteria dell’Ist. Alberghiero IPSSEOA G. Minuto di Massa Via Casone a Mare, località Marina di Massa (MS) 54100 (tel. 

0585.240523) nei seguenti giorni: il 27 e il 28 dicembre mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 oppure il 9, il 10 e il 16 gennaio pomeriggio dalle ore 14:30 
alle 16:30, alle referenti Sig.ra Delucchi Bruna e Sig.ra Giannoni Giuseppina. 

Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili. 

Per informazioni telefonare a Laboratorio Archimede Tel. 0574 607985, e-mail info@archimedelab.it. 


