
    

 

 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Programma trasversale multiasse finanziato con risorse del POR 
- Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva”  

AVVISO “PRO.PIL.E.I”  
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

All’Uniform Servizi è stata affidata la seguente attività formativa per la quale sono aperte le iscrizioni dal 14/03/2021 al 02/04/2021. 

DENOMINAZIONE PERCORSO 
CODICI 

DTC / CLP / CUP 
N. ORE 

PER CORSO 
N. 

ALLIEVI 
SEDE 

FORMATIVA 

PROGETTO INTEGRATO PER 
CAMERIERE E BARMAN DI 

BORDO 

2018SP100476  

E76B18000780009 

1001031811PL180033 

200 di cui 
Ore 60 Stage 

Ore 20 attività di tutoring 
15 di cui 6 donne 

CAGLIARI 
Via Malta 28  

La partecipazione al corso è completamente gratuita.  
 
Destinatari/Requisiti alla data di scadenza dell’avviso: Residenti in Sardegna, Disoccupati/Inoccupati fino a un massimo di 35 anni di età, di cui minimo il 40% 
donne. Conoscenza scolastica di almeno due lingue straniere. Tutti i candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza dell’avviso. 
 

Selezione allievi: Qualora il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero dei posti disponibili verrà effettuata una selezione mediante 
somministrazione di un test multidisciplinare un colloquio psico-attitudinale e motivazionale. 
 
Certificazioni: al termine del percorso verrà rilasciata la certificazione delle competenze delle seguenti ADA: 1428 -Raccolta delle ordinazioni e servizio al 
cliente -  1429  Preparazione di prodotti di caffetteria  di cocktail e bevande alcoliche  
 
Presentazione delle domande: Il Modulo di iscrizione, il regolamento e la scheda corso, sono disponibili sul nostro sito internet www.uniformservizi.it.  
Le domande di iscrizione, corredate obbligatoriamente della copia del documento di identità, del codice fiscale del candidato e scheda anagrafica, devono 
essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto dall’Ente e devono pervenire a mano esclusivamente presso la sede di Uniform Servizi, tramite 
raccomandata A/R entro il 02.04.2021 al seguente indirizzo: UNIFORM SERVIZI VIA MALTA 28 - 09124 CAGLIARI  -  Tel. 070/8583890 o via pec a: 
uniformservizi@pec.it 

http://www.uniformservizi.it/

