
VACANCY DOCENTI 

 

D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a 

valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione 

sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 

Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.  

Progetto denominato “AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO 

A02” ammesso a finanziamento con D. D. n. 98 del 10/04/19, CUP D71E18000090009, SURF 

17076AP000000003, Codice Ufficio 2. Beneficiario CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO 

DELL'AMBITO A02, capofila dell'ATS composta da AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 

(capofila), CONSVIP S.C.AR.L LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., CST 

UIL AVELLINO BENEVENTO,  CONFCOOPERATIVE CAMPANIA 

“AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO A02” 

 

In merito al Percorsi di empowerment/percorsi formativi, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020, per il corso 

COMPETENZE PER IL COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE 

E RISTORATIVE che si svolgerà nel periodo 2019/2020, si ricercano si ricercano DOCENTI (con esperienza 

triennale nel settore di riferimento, in tale categoria rientrano ricercatori universitari di I livello (junior), esperti 

di settore, professionisti) con le seguenti caratteristiche e per le seguenti Unità formative 
 

UNITÀ FORMATIVA AZIONI FORMATIVE 
CARATTERISTICA DEI 

DOCENTI 

Collaborare con l'équipe di 

lavoro presente nella 

struttura ricettiva e 

ristorativa 

Caratteristiche, tipologie e modalità 

organizzative delle strutture ricettive e 

ristorative 
Esperto nell’organizzazione 

ed esecuzione nel settore 

ricettivo e ristorativo da 

almeno 3 anni 

Principi, tecniche di utilizzo e strumenti 

dei servizi ricettivi e ristorativi 

Elementi di base di gestione del 

magazzino e principi merceologici 

Agire con uno stile 

comportamentale coerente 

con il contesto 

Principi e tecniche di comunicazione 

personale 
Esperto nella 

comunicazione verbale e 

non verbale, telefonica nel 

settore ricettivo e ristorativo 

da almeno 3 anni. 

Tecniche di comunicazione telefonica e 

annotazione delle informazioni 

Principi di gestione dei dati nel rispetto 

della privacy 

Esperto nella gestione dei 

dati nel rispetto della 

privacy da almeno 3 anni. 

Prepararsi alla sicurezza sul 

lavoro 

Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
Esperto e/o docente di 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro da almeno tre anni 
La sicurezza sul lavoro nel settore 

ricettivo e della ristorazione 

Key competence: comunicare 

in una lingua straniera 
Comunicare in una lingua straniera 

Esperto e/o docente di 

lingua inglese da almeno tre 

anni 

Key competence: competenze 

informatiche 
Competenze Informatiche 

Esperto e/o docente di 

informatica da almeno tre 

anni 

 

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura corredata di CV e documento di riconoscimento 

con evidenza dell’esperienza triennale al seguente indirizzo: consvip@legalmail.it entro e non oltre 

31/12/2020. 
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