
Lavoro e formazione, corso gratuito Operatore della Ristorazione, ultimi posti disponibili 

 

Acquisire competenze certificate nel settore trainante della ristorazione - immediatamente spendibili 

nel mondo del lavoro -  attraverso un percorso formativo altamente qualificante e gratuito. É  

l'opportunità che si apre per i giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

(scuola media inferiore), destinatari di un bando di selezione per un corso triennale di istruzione e 

formazione professionale e tecnico (IeFP) per “Operatore della Ristorazione, preparazione pasti” 

promosso dalla Regione Abruzzo e organizzato dalla Scuola di Alta Formazione "Sapere Audere". 

Il percorso formativo, al termine del quale i giovani acquisiranno la qualifica professionale 

riconosciuta in tutto il territorio nazionale, si svilupperà attraverso un approccio attivo alla didattica, 

interdisciplinare e appassionante, che includerà anche un'ampia attività di laboratorio, alternanza 

rafforzata, apprendistato, in sinergia con le aziende del territorio partner di progetto. 

Nel corso del triennio di formazione, suddiviso in annualità di 1146 ore, gli studenti saranno 

accompagnati nell’acquisizione delle competenze di base, linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico e storico- sociale, al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi di istruzione, e 

nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche di settore, nonché da un’ampia 

attività di orientamento e sostegno, dall’accesso al Corso all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Le attività formative si svolgeranno nella sede dell’agenzia “Sapere Aude”, in via I. Newton ad 

Avezzano, e in imprese/strutture di settore site nella provincia aquilana. 

Il corso, che avrà inizio il 15 dicembre prossimo, è riservato a un numero massimo di 15 giovani, 

inoccupati o disoccupati, residenti in Abruzzo, non frequentanti altro corso di formazione, diplomati 

alla scuola secondaria di primo grado (terza media) nell'anno scolastico 2021/22; giovani di età 

compresa tra i 14 ei 16 anni non compiuti alla data di avvio del corso; giovani che non abbiano 

completato il ciclo di istruzione obbligatorio e non abbiano compiuto 18 anni di età; giovani di età 

compresa tra 18 anni compiuti fino a 25 anni non compiuti, in possesso del diploma di scuola 

secondaria di primo grado, per i quali saranno previsti percorsi formativi attivati esclusivamente 

tramite contratto di apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale. 

Il modulo di iscrizione è reperibile al link: https://www.sapere-aude.it/ 

Il modulo compilato e firmato può essere inviato, unitamente a un documento di identità (in caso di 

minore allegare anche quello dei genitori o del tutore) tramite pec all’indirizzo 

sapere.audere@legalmail.it, consegnato a mano oppure spedito tramite posta raccomandata 

all’indirizzo: Sapere Audere srl, via I. Newton n.1 – 67053 Avezzano (AQ). 

In caso di aspirante partecipante con invalidità riconosciuta, allegare il documento di diagnosi 

funzionale dell'ASL di appartenenza; per l’iscrizione di minori stranieri in possesso di titolo di studio 

non conseguito in Italia è necessario produrre il titolo di studio in originale o copia autentica, 

accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 dicembre 2022.   

Tutte le info al link: https://www.sapere-aude.it/corso-gratuito-iefp-operatore-della-ristorazione/ 
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