
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 100 ore si svolgerà ad Ancona presso 
la sede del Centro Papa Giovanni XXIII, sito in via M. Teresa di 
Calcutta, 1.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 15 
allievi.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta 
di partecipare attivamente al percorso formativo e che verrà 
verificata attraverso un test d'ingresso.

FIGURA PROFESSIONALE
Il corso si pone l’obiettivo di formare un profilo professionale 
molto flessibile, in grado di svolgere con efficienza e 
competenza tutte le attività legate al servizio di sala 
all’interno di strutture ristorative ed al servizio di bar 
all’interno di aziende alberghiere e di ristorazione, nonché di 
pubblici esercizi. L’ aiuto cameriere - operatore di supporto 
per le attività di sala e cucina si occupa di servire pasti e 
bevande prendendo parte a tutte le fasi del servizio di 
ristorazione, assicurando un corretto servizio ai clienti basato 
sulla qualità e la cura delle prestazioni, che devono essere in 
linea con la strategia di mercato e con il tipo di struttura. Deve 
anche conoscere le operazioni di base tipiche del bar per la 
preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e spuntini. 
Tale figura professionale risulta essere una figura di base, al 
tempo stesso elastica e adattabile alle quotidiane esigenze 
dei differenti contesti aziendali del settore.

STRUTTURA PROGETTUALE
Introduzione alla professione (6h); Le norme igienico 
sanitarie (6h); Le norme di comportamento (8h); La mise en 
place (20h); Il buffet (10h); La preparazione della sala (8h); Il 
servizio di sala (12h); Laboratorio pratico del cameriere (30h).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
a: Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. 
T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it. 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati 
gli appositi moduli disponibili presso:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a 
formazione@centropapagiovanni.it

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di €900,00 a persona; 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 800,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di 
rateizzazione.  

TITOLO RILASCIATO
Coloro, che abbiano raggiunto il 75% delle presenze,
conseguiranno l’Attestato di Frequenza TA2.1.2.1 SALA come 
previsto dalla D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della Legge 
16/90 e della Legge 31/98. 

PER INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
http://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di 
formazione professionale

AIUTO CAMERIERE 
OPERATORE DI SUPPORTO PER LE 

ATTIVITÀ DI SALA E CUCINA PER PERSONE 
CON DISABILITÀ
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