L’Agenzia per il Lavoro di ANMIL Onlus di Milano

è lieta di presentare un corso di formazione innovativo rivolto alle
persone con Sindrome di Down

ADDETTO AL BAR
E

ALLA TAVOLA FREDDA
Caffetteria
Barista
Tavola fredda
Gestione del cliente, servizio al banco e
ai tavoli
Gestione e pulizia del piano di lavoro
Sicurezza sul lavoro

64 ORE
Partenza del corso: 10/02/2020
Frequenza Lunedì e Mercoledì 10-12 / 13-15
Sede: Via F.lli Bressan 21, Milano (M1 Precotto)
Per informazioni
Claudio Sessini 0236593231
sessini@agenzialavoro.org
Realizzato in collaborazione con
IRFA (Istituto di Riabilitazione e Formazione di ANMIL)
AGPD Onlus (Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down)

MODULO BARISTA
(40 ORE)

Sviluppare competenze nell’ambito della caffetteria (vari
tipi di caffè, cappuccini, te, cioccolate, bevande,, brioches,
principali cocktail alcolici e analcolici)
Sviluppare competenze nell’ambito della gestione del
cliente e del servizio sia al banco che ai tavoli
Riassetto, riordino e pulizia degli strumenti di lavoro, del
bancone e dei tavoli, pulizia stoviglie e utilizzo
lavastoviglie
Esplorazione degli errori più comuni che possono essere
commessi e insegnamento delle tecniche di correzione.

Dal 10/02/2020 al 11/03/2020

Frequenza Lunedì e Mercoledì 10-12 / 13-15
Sede: Via F.lli Bressan 21, Milano (M1 Precotto)

MODULO TAVOLA FREDDA
(24 ORE)

Sviluppare competenze nell’ambito della preparazione
della tavola fredda vari tipi di panini, toast, piadine, piatti
freddi
Sviluppare competenze nell’ambito della gestione del
cliente e del servizio sia al banco che ai tavoli delle
vivande
Riassetto, riordino e pulizia degli strumenti di lavoro, del
bancone e dei tavoli, pulizia stoviglie e utilizzo
lavastoviglie
Esplorazione degli errori più comuni che possono essere
commessi e insegnamento delle tecniche di correzione.

Dal 16/03/2020 al 01/04/2020

Frequenza Lunedì e Mercoledì 10-12 / 13-15
Sede: Via F.lli Bressan 21, Milano (M1 Precotto)

MODALITÀ DI FREQUENZA AL CORSO
Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00
alle 15.00
Sede del corso: Via F.lli Bressan 21, Milano (Precotto
M1)
Gli argomenti teorici e l'apprendimento delle tecniche
verranno affrontati al mattino.
.Al pomeriggio si fermeranno a turno metà delle
persone del mattino che si occuperanno del servizio
bar della sala mensa con somministrazione pietanze
di tavola fredda agli operatori dell’Agenzia del Lavoro
e del riassetto, riordino e pulizia della sala bar e della
cucina con l’utilizzo della lavastoviglie.

MODULO SICUREZZA SUL LAVORO
Sarà erogato ad un massimo di 10 partecipanti il
corso di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
(modulo base) per la durata di 4 ore, con rilascio di
attestato valido ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08

