“Formati e Occupati”: tornano i
corsi gratuiti per aspiranti cuochi,
barman, addetti sala e reception
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Al via a marzo tre percorsi formativi per stimolare nuove opportunità
professionali nella ristorazione e nel turismo
Creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro per stimolare nuove
opportunità nella ristorazione e nel turismo: è in questa prospettiva che Ascom
Confcommercio Bergamo con il sostegno dell’Ente bilaterale del Turismo ha dato
vita al progetto «Formati e Occupati», un percorso di formazione gratuito che
prevede tre corsi professionalizzanti con un unico obiettivo: rispondere alle
richieste di un mercato sempre più bisognoso di competenza e professionalità.
Formazione però non fine a se stessa: come per la prima edizione del 2019 – 22
corsisti e 21 contratti di tirocinio retribuito – il progetto coinvolte una ventina di
imprese del territorio con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e
offerta.

Formazione specialistica
Entrando nel dettaglio, l’«abc» delle competenze è comune a tutti i profili:
consapevolezza del ruolo, rispetto delle regole, approccio al cliente e tecniche di
accoglienza. I tre percorsi sono anche connotati da una componente pratica che
porterà i corsisti ad arrivare preparati all’inserimento lavorativo. Le attività
prevedono una formazione specialistica tecnica di 120 ore per ciascun percorso,
in programma dal 7 al 30 marzo, e successivamente l’inserimento in azienda con
un contratto di tirocinio retribuito di sei mesi nel periodo compreso tra aprile e
ottobre. Ciascun corso è rivolto ad un massimo di 10 persone che dovranno
superare una selezione. Il criterio fondamentale di giudizio sarà la motivazione e
sarà stipulato con ciascun partecipante al progetto un patto formativo-didattico
nel segno della crescita personale e professionale.
«In questo periodo di persistente crisi occupazionale e di difficoltà del mondo
scolastico a portare a termine il ciclo di studi pesantemente condizionato dalla
didattica a distanza – sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente di Ascom
Confcommercio Bergamo -. l’Ente bilaterale del Turismo ha deciso di investire
concretamente nel futuro di questo settore, offrendo l’opportunità di un’ulteriore
formazione o di un aggiornamento di competenze per tutti coloro che hanno il
desiderio di operare in questo comparto così ricco di fascino e prospettive
future».

I corsisti della prima edizione del progetto

Un’opportunità anche per i meno giovani
Contenitore di formazione specialistica accelerata, «Formati e Occupati» vuole
offrire una possibilità concreta di rimettersi in gioco anche per i meno giovani e
l’Ente Bilaterale del Turismo di Bergamo ha accolto lo sviluppo del progetto
stanziando i fondi per rendere gratuito l’accesso al progetto: «La Bilateralità ha
come scopo quello di fornire servizi ai lavoratori-lavoratrici e alle imprese –
afferma Alessandro Locatelli, presidente Ente Bilaterale -. Per questo pensiamo
sia importante investire sulla formazione finalizzata ad innalzare la professionalità
degli operatori e delle aziende. Inoltre, l’incremento dell’occupazione può
accrescere il benessere della nostra provincia».
«La formazione del personale è uno dei passaggi chiave per un’azienda e lo
sviluppo delle competenze dei collaboratori va di pari passo con la competitività –
aggiunge Enrico Betti, vicepresidente Ente Bilaterale -. Dal punto di vista del
lavoratore, acquisire conoscenze specialistiche può servire a colmare lacune
derivate da esperienze pregresse o alimentare il desiderio di conoscere nuovi
percorsi professionali».

