Il Progetto Dote Comune
Promosso dal Servizio Politiche per
l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune
di Napoli, “Dote Comune” è un
progetto che nasce con l’obiettivo di
garantire ai giovani tra i 16 e i 21 anni,
che non studiano e non lavorano, la
possibilità di intraprendere, grazie al
sostegno di operatori specializzati, un
percorso di orientamento finalizzato
alla costruzione e definizione delle
proprie competenze, competenze
che potranno essere adoperate
per
un
avviamento
professionale ed una
concreta esperienza di
lavoro in un’impresa.

I Partecipanti avranno
libertà di scegliere se
rientrare nel sistema formale di
istruzione oppure inserirsi nel
circuito della formazione
professionale, usufruendo
anche oltre la naturale scadenza
del progetto dei percorsi di
accompagnamento
individualizzato.
Azioni di sostegno
educativo e
percorsi formativi
teorici/pratici
rivolte ad
adolescenti

PER INFO E CANDIDATURE

rivolgiti ai Centri di Servizi Sociali del tuo quartiere

SAN PIETRO A PATIERNO
Corso San Pietro 30
081/7952060/61/62/63

SECONDIGLIANO

Piazzetta del Casale a Secondigliano 6/7
081/7952256

HAI TRA I 16 E I 21 ANNI ?

NON STUDI ?
NON LAVORI ?

MIANO

Via Valente 65
081/7950960/61/62

SCAMPIA

Viale della Resistenza, Comparto 12
081/7952160/62/63

FERMATI e RIFLETTI

sul tuo futuro e sulle tue capacità

PISCINOLA - MARIANELLA

Orientamento

Via E. Scaglione 464
081/7959352/54/50

CHIAIANO

Corso Chiaiano, 50
081/7950019/15

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

Corsi Gratuiti
Tirocini
in Aziende

società cooperativa sociale

IL PROGETTO “DOTE COMUNE” CONSISTE IN UN PERCORSO DI
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE E DELLA PROPRIA
AUTOSTIMA IN UN CONTESTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Il programma, con una durata di 12 mesi, è diviso in tre fasi
Una fase di orientamento (accoglienza, bilancio delle
competenze ed orientamento al ruolo professionale)

Una fase di formazione in situazione mediante
laboratori e successivamente l’attivazione di tirocini
formativi presso le aziende ospitanti

OPERATORE DI SALA
Settore dei servizi turistici

Accoglienza e assistenza al cliente
Predisposizione delle comande e degli ordini
Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione
Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande
Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute
Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

OPERATORE AGROALIMENTARE
Una fase di accompagnamento alla realizzazione del
progetto personale

I candidati potranno scegliere tra due profili professionali,
selezionati all’interno del catalogo della qualificazione
professionale della Regione Campania tenendo conto delle
concrete possibilità di sbocchi occupazionali: si tratta del
profilo di Operatore del Servizio di Sala e del profilo di
Operatore Agroalimentare.

Settore delle produzioni alimentari

Gestione macchinari e attrezzature dell’agro-alimentare
Trattamento materie prime e semilavorati alimentari
Lavorazione e conservazione prodotti agro-alimentari
Controllo qualità agro-alimentare

