CARING ON BOARD

Corso IFTS in APPRENDISTATO
Il corso è GRATUITO e realizzato nell’ambito delle iniziative promosse e finanziate da Regione
Lombardia, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca.
IATH - International Academy of Tourism and Hospitality Lake Como è un centro di alta
formazione post-diploma nel settore del Turismo e dell’Ospitalità.
Punto di riferimento per i giovani alla ricerca di un percorso di specializzazione professionale,
riconosciuto a livello internazionale e con un qualificato inserimento lavorativo.

OPERATORE DI BORDO
Una figura professionale in continua
evoluzione che richiede competenze
enogastronomiche, linguistiche,
comportamentali e di teamwork.
Il corso si svolgerà nell’ambito del
trasporto ferroviario, un contesto
dinamico ed in continua crescita in cui
operano realtà aziendali tra le più solide.

Lavorare viaggiando:
sei pronto a partire con noi?

PIANO DI STUDI
• SOFT SKILLS
• LINGUISTICA
• MENU DESIGN AND FOOD
• SERVIZI DI BORDO

• HOSPITALITY IN MOVIMENTO
• AREA NORMS
• DIGITAL & SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT
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TITOLO DI STUDIO
Al termine del percorso di studi è previsto un esame finale che include una prova tecnico-pratica
e l’esposizione orale di una tesina. Verrà rilasciato il Diploma IFTS (IV Livello EQF) in
“Tecnico superiore esperto in processi di trasformazione agroalimentare e produzioni tipiche:
dalla tradizione all’innovazione per una nutrizione sostenibile”.
PROGRAMMA
DURATA
QUANDO

FORMAZIONE
FACULTY
PROGETTO
EDUCATIVO
DIDATTICA

LAVORO
CONTRATTO
FUTURO

La durata complessiva del corso è pari a 9 mesi,
per un totale di 800 ore di Formazione
Dal 1 luglio 2021 al 31 marzo 2022
400 ore di Formazione Esterna presso IATH Academy
400 ore di Formazione Interna a bordo con Itinere
Docenti e manager provenienti dalle più importanti realtà del settore,
che integrano studi teorici ed esperienza diretta nelle aziende
Studiato per orientare, far emergere e valorizzare capacità
e attitudini personali in ogni studente
Lezioni frontali, laboratori, project work e company visits (laboratori d’impresa)
caratterizzano una didattica fortemente interattiva, esperienziale, collaborativa.
Corso intensivo di lingua inglese incluso – 60 ore
10 settimane di lavoro retribuite presso Elior Group
Lo studente verrà assunto con un contratto di apprendistato di Primo Livello
ex art 43 d.lgs 81/2015 presso Elior Group
Possibilità di inserimento in azienda, al termine del percorso,
con contratto di Apprendistato Professionalizzante

DESTINATARI
ETÀ
TITOLO
DI STUDIO
INGLESE

18-24 anni
Diploma di maturità
o diploma IeFP di 4°anno
Livello B1

AMMISSIONI

Test di inglese, test attitudinale e colloquio motivazionale

INVIARE IL CV

admission@iath.it

CONTATTI

via Regina, 5 - 22012 Cernobbio (CO)
TEL: +39 031 341873
SITO: iath.it
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