
 

 

 

 

 
 

OPERATORE AI SERVIZI
INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE

Progetto a Qualifica per Adulti (DGR 2552/13)

FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO
CFP Tusini Bardolino (VR) -  ENAIP Veneto

FINALITA’ 
Sperimentazione di un sistema di formazione 
professionale per adulti, finalizzata 
all’acquisizione della qualifica professionale 
secondo il sistema EQF (European Qualification 
Framework). Saranno riconosciuti e certificati gli 
apprendimenti acquisiti dall’adulto nelle sue 
esperienze lavorative e/o scolastiche pregresse.

DESTINATARI 
Adulti( > di 18 anni): 
� disoccupati/inoccupati; 
� occupati; 
� in possesso della licenza di scuola secondaria di 

primo grado (licenza media); 
� in possesso di titolo di studio di scuola 

superiore, la cui spendibilità risulti indebolita;
Sarà data priorità a persone disoccupate, 
inoccupate o a rischio di perdita del lavoro. 

SELEZIONE 
La selezione si svolgerà dal 14 al 16 Maggio 2014
Verterà sull’analisi dei pre-requisiti in possesso  e 
del Curriculum Vitae. La modalità di selezione 
prevede un colloquio conoscitivo e il bilancio 

competenza. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Si può effettuare la pre-iscrizione: 
- scaricando il modulo on line dal sito  
  http://veneto.cnos-fap.it/; 
- inviando la scheda di iscrizione scaricabile dal 
  sito del Centro Professionale (CFP) più vicino alla
  residenza; 
- telefonando al CFP Salesiano Tusini di Bardolino
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 
del giorno 13 Maggio 2014. 

INFORMAZIONI 
CFP CNOS/FAP Tusini 
Via Strada di Sem, 1 – 37011 Bardolino (VR) 
045/6211310/6211311 – fax 045/6227604 
www.tusini.it – cfp.tusini@cnos-fap.it 
 

Federazione CNOS-FAP Veneto 
gestione.fse@cnos-fap.it – tel. 041/5498111 
 

Cfp Manfredini - Este (Pd) 
info@cfpmanfredini.it – tel. 0429/612101 
 

ENAIP  Veneto CSF  Bassano del Grappa (Vi) 
bassano@enaip.veneto.it – tel. 0424/227030 

 

 

 
 

SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE

 

Progetto a Qualifica per Adulti (DGR 2552/13) cod. 50/1/3/2552/2013
 

FAP VENETO Mestre (VE)– CFP Manfredini Este (P
ENAIP Veneto Centro Servizi Formativi Bassano del Grappa (V

 

Sperimentazione di un sistema di formazione 
professionale per adulti, finalizzata 

qualifica professionale 
secondo il sistema EQF (European Qualification 
Framework). Saranno riconosciuti e certificati gli 
apprendimenti acquisiti dall’adulto nelle sue 
esperienze lavorative e/o scolastiche pregresse. 

n possesso della licenza di scuola secondaria di 

spendibilità risulti indebolita; 

2014. 
requisiti in possesso  e 

. La modalità di selezione 
bilancio di 

scaricabile dal  
o alla  

Tusini di Bardolino 
entro le ore 12.00 

PROFILO PROFESSIONALE (3° livello 
L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
documenti e la contabilità di base, collaborare nell’organizzazione 
ricezione turistica, applicando le norme generali di antinfortunistica e le 
norme basilari della legislazione che regola i pubblici esercizi e le imprese del 
settore turistico. E’ in grado, inoltre, di fornire agli ospiti semplici 
informazioni in lingua straniera in merito alle proposte ricettive e culturali del 
territorio. 

 
COMPETENZE  
Le competenze acquisite nel percorso permettono all’operatore di intervenire 
nelle seguenti attività:  

� pianificazione delle diverse fasi di lavoro
� preparazione, verifica e manutenzione di
� predisposizione e cura degli spazi di lavoro;
� acquisizione e ed archiviazione della documentazione;
� gestione di semplici pratiche amministrative e contabili;
� selezione e preparazione di materie prime e di semilavorati;
� applicazione delle procedure di prenotazione,

Saranno sviluppate, inoltre, competenze nell’ambito 
inglese), matematico, scientifico-tecnologico 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
� Percorso   formativo - 800 ore 
� Accoglienza e colloquio di approfondimento 
� Supporto alla costruzione del Dossier Evidenze
� Consulenza individuale  - 4 ore 
� Tirocinio in azienda - 120 ore (incluso nel percorso formativo)

 

ATTESTAZIONE FINALE 
Attestato di Qualifica Professionale a seguito del superamento dell’esame 
finale per il rilascio del titolo secondo la normativa regionale (3° livello EQF).
  

COSTI 
La frequenza alle attività è gratuita, in quanto il progetto istituito dalla 
Regione Veneto con DGR 2552 del 20/12/13 è stato f
19/03/14.  
 
 

Capofila di progetto: Federazione CNOS-FAP Veneto 
Partner di progetto: CFP Tusini, Enaip Veneto
 

LA DURATA DEL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE È VARIABILE E 

SUBORDINATA AL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CREDITI FORMATIVI, CERTIFICATI DA 

APPOSITA COMMISSIONE ISITITUITA PRIMA DELL’AVVIO DEL PERCORSO.

 

 
 

ACCOGLIENZA:  
INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE 

cod. 50/1/3/2552/2013 
Manfredini Este (PD) - 

Bassano del Grappa (VI) 

PROFILO PROFESSIONALE (3° livello EQF) 
accoglienza è in grado di gestire i 

documenti e la contabilità di base, collaborare nell’organizzazione della 
ricezione turistica, applicando le norme generali di antinfortunistica e le 

lazione che regola i pubblici esercizi e le imprese del 
settore turistico. E’ in grado, inoltre, di fornire agli ospiti semplici 
informazioni in lingua straniera in merito alle proposte ricettive e culturali del 

Le competenze acquisite nel percorso permettono all’operatore di intervenire 

ianificazione delle diverse fasi di lavoro di promozione e accoglienza; 
verifica e manutenzione di strumenti e attrezzature; 

ne e cura degli spazi di lavoro; 
a documentazione; 

gestione di semplici pratiche amministrative e contabili;  
materie prime e di semilavorati; 

procedure di prenotazione, check-in e check-out.  
nell’ambito linguistico (tedesco-

 e storico-socio-economico. 

approfondimento - 2 ore 
videnze - 7 ore 

(incluso nel percorso formativo). 

a seguito del superamento dell’esame 
secondo la normativa regionale (3° livello EQF). 

, in quanto il progetto istituito dalla 
Regione Veneto con DGR 2552 del 20/12/13 è stato finanziato con DDR 135 del 

FAP Veneto  
Enaip Veneto, CFP Manfredini 

LA DURATA DEL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE È VARIABILE E 

RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CREDITI FORMATIVI, CERTIFICATI DA 

APPOSITA COMMISSIONE ISITITUITA PRIMA DELL’AVVIO DEL PERCORSO. 


