
  

Priorità 4. “Occupazione giovanile” - PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 - Obiettivo specifico
ESO4.1. “Match Point 2”

L'attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid –19"

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: MANUTENTORE DI STRUTTURA RICETTIVA
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA

Al  termine  del  corso  gli  allievi  potranno  sostenere  l’esame  per
l’ottenimento della qualifica di operatore professionale:
“MANUTENTORE  DI  STRUTTURA  RICETTIVA”  -  Cod.  ISTAT  Codice
ISTAT 8.1.3.1.0

DESTINATARI

N. 10 giovani  maggiorenni  disoccupati,  inoccupati  e  inattivi come
previsti dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, di età
inferiore  ai  35  anni,  che  abbiano  assolto
l'obbligo di istruzione.

Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti  entro la  data di
iscrizione

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006) e ss.mm.ii

FIGURA PROFESSIONALE

La figura opera presso strutture alberghiere e ricettive occupandosi
dei  lavori  di  movimentazione  bagagli,  manutenzione  o  piccola
riparazione  degli  impianti,  apparecchi  ed  arredi  dell’albergo,
mantenimento di ordine e pulizia delle aree di accesso al pubblico e
rifornimento del deposito dei materiali alberghieri.

MERCATO DEL LAVORO
La figura professionale opera all’interno delle strutture alberghiere e
similari.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda
di iscrizione dal sito: www.enteforma.it o ritirarle presso la segreteria
dell’Ente.

La  domanda  di  iscrizione,  in  regola  con  le  vigenti  normative
sull’imposta  di  bollo  (apporre  marca  da  bollo  da  €  16,00),
debitamente compilata,  dovrà essere consegnate a mano presso la
segreteria  di  FORMA – Ente  di  formazione professionale  – Viale E.
Millo 9 Chiavari (GE) - tel. 0185/306311
Orario  ufficio:  dal  lunedì  al  giovedì  8.00  –  12.00  e  14.00  –  17.00,
venerdì 8.00 -12.
Iscrizioni: dal 22 febbraio al 22 marzo 2023.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

La durata prevista è di 600 ore comprensive di:
- 300  ore  di  formazione  in  aula  (148  ore  teoria  +  152  ore

pratica);
- 300 ore di alternanza formativa in azienda.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
Nella fase della formazione d’aula, l’impegno settimanale sarà di 30-
36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì). Durante lo stage l’impegno
sarà  di  36-40 ore  settimanali,  secondo l’orario  stabilito  dell’azienda

FORMA – ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

http://www.enteforma.it/


ospitante.
o Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 120 

ore corrispondenti al 20% della durata del corso.

STAGE
L’alternanza formativa verrà svolta in strutture ricettive di particolare 
prestigio presenti in provincia di Genova, con particolare riferimento 
al bacino territoriale del Tigullio.

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA

Nel caso in cui l’orario giornaliero preveda un impegno di almeno 7
ore,  articolate  su  due  turni,  è  riconosciuta  ai  corsisti  un’indennità
sostitutiva del servizio mensa (se non fornito) pari a 1,00 € per ogni
ora di corso effettivamente frequentata. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

È  subordinata  al  superamento  delle  prove  di  selezione  ed  è
condizionata  all’esito  positivo  delle  visite  mediche,  svolte  presso
strutture  sanitarie  e  volte  ad  accertare  l’idoneità  alla  mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola secondaria di primo grado. 
ESPERIENZA PROFESSIONALE Nessuna
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Nessuno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di

supervisione e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE

Componenti:
- un tutor del corso
- un esperto del settore
- uno psicologo

SEDE DELLE PROVE
FORMA 
Viale E. Millo 9 - 16043 Chiavari (GE)
Le prove di selezione saranno articolate su due giornate.

DATE DELLE PROVE Martedì 28 e Mercoledì 29 marzo 2023

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Saranno somministrate agli aspiranti corsisti n° 3 prove:
- una prova scritta; 
- una prova pratica; 
- un colloquio orale.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE

I  candidati  verranno  convocati  tramite  raccomandata  a  mano
all’atto  dell’iscrizione  o  mediante  mail  con  ricevuta  di  ritorno.
Eventuali variazioni saranno comunicate a mezzo telegramma e/o
tramite  comunicazione  telefonica,  della  quale  sarà  conservata
idonea documentazione. 
Gli  esiti  delle  prove  verranno  comunicati  tramite  affissione
dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi presso la sede
dell’Ente  in  Viale  E.  Millo  9  -  16043  Chiavari  (GE)  e  tramite
pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.enteforma.it.

PROVA SCRITTA
La prova scritta avrà carattere psico-attitudinale e sarà finalizzata a
verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipa-
zione al corso.

PROVA PRATICA
La prova pratica sarà finalizzata a valutare la manualità degli aspi-
ranti corsisti e si terrà presso la sede di Forma a Chiavari in Viale
Millo 9. La stessa avrà durata indicativa di 15 minuti a persona.

COLLOQUIO

Al colloquio individuale saranno ammessi i primi trenta candidati
della graduatoria stilata al termine delle prove scritte (fatte salve
eventuali situazioni di pari merito). 
Il colloquio verterà sugli aspetti motivazionali.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE

Il  peso percentuale attribuito alle  singole prove di  selezione è il
seguente:
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- Prova scritta di carattere psico-attitudinale: 20%
- Prova pratica: 20%
- Colloquio individuale: 60%

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO

-
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