
Le attività comprese nel progetto sono:

• Percorsi di orientamento al lavoro

• Percorsi di supporto educativo individuale

• Esperienze pratiche di tirocinio

• Laboratori educativi e professionalizzanti per giovani

• Corsi di riqualificazione professionale

Durata del progetto: 
dal 15/07/2020 al 31/12/2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
prossimiallinclusione@comunitabrianza.it -  340.8882804

PROGETTO
PROSSIMI ALL’INCLUSIONE
Il Progetto “Prossimi All’Inclusione” si rivolge a persone in età lavorativa, non occupate e 
che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Le proposte mirano a fornire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a giovani e adulti 
disoccupati, non impegnati in attività formative, con l’obiettivo di favorire una 
riqualificazione professionale e un accompagnamento educativo e lavorativo verso la 
ricerca di un’ occupazione.

DESTINATARI
· Persone maggiori di 16 anni

· Disoccupate

· Residenti nei Comuni dell’Ambito

di Carate Brianza (Albiate, Besana

in Brianza, Biassono, Briosco, Carate 

Brianza, Lissone, Macherio, Renate, 

Sovico, Triuggio, Vedano Al Lambro, 

Veduggio con Colzano, Verano 

Brianza) 

· Non percettori di Reddito di

Cittadinanza 



PERCORSO FORMATIVO

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le 
conoscenze e le abilità pratiche per predisporre in 
autonomia sala e tavoli, curarne l’ordine e la pulizia, 
operare al bar, preparare e servire vari tipi di bevande, 
somministrare ai clienti gelati, snack, prodotti di caffetteria 
e pasticceria ed utilizzare tutte le attrezzature e i materiali 
presenti in bar e ristoranti. 
Una significativa parte delle ore sarà dedicata alla pratica, 
così da preparare i partecipanti in modo professionale ed 
efficace.

PROGRAMMA 

• Modulo tecnico (45 ore)

• Modulo orientamento al lavoro (3 ore)

• Modulo HACCP (4 ore)

• Modulo Sicurezza (8 ore)

CALENDARIO E SEDE
La durata del corso è di 60 ore e si svolgerà tra lezioni 
teoriche online e lezioni pratiche presso il Centro 
Botticelli, Via Botticelli 14, Lissone (MB)

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 1 Luglio al 22 Luglio 2021

DESTINATARI
· Disoccupati di età superiore ai 16 anni
· Residenti nei Comuni dell’Ambito
di Carate Brianza (Albiate, Besana
in Brianza, Biassono, Briosco, Carate
Brianza, Lissone, Macherio, Renate,
Sovico, Triuggio, Vedano Al Lambro,
Veduggio con Colzano, Verano Brianza)
· Non percettori di Reddito di
Cittadinanza

Il corso è realizzato nell’ambito del 
progetto “Prossimi all’Inclusione”

Al termine del percorso formativo è 
previsto il rilascio di:
1. Attestato di frequenza al
raggiungimento del 75% delle ore
2. Attestato di sicurezza generale e
specifica (EX D.LGS 81/08)
3. Attestato HACCP

formazione@comunitabrianza.it
039.9005671  -  340.8882804

INFO E ISCRIZIONI  

CORSO GRATUITO
 CAMERIERE/A  SALA BAR




