Corso professionale gratuito finanziato Forma.Temp

“TEDESCO TURISTICO”
DAL 29 MARZO 2018 AL 30 APRILE 2018
NO 2 APRILE NO 25 APRILE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Totale 21 giorni, 168 ore.
Sede di svolgimento: e-work Spa, Via Roma 6 - Mestre Venezia
*REQUISITI: Il corso è rivolto a persone inoccupate, disoccupate o in mobilità con buona
conoscenza della lingua italiana;
E’ RICHIESTA LA CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA.
Documenti da presentare qualora non siano già stati presentati:
- curriculum vitae firmato e con autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/03
- fotocopia carta d’identità o passaporto, codice fiscale, permesso di soggiorno (se
extracomunitari).
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per minimo 70% del monte ore totale + moduli obbligatori e
per conseguire l’attestato.
Per ogni giornata di formazione frequentata (minimo 6 ore) e con il raggiungimento del 70% di ore
+ i moduli obbligatori, verrà riconosciuto un buono pasto del valore di € 3.50.
Il corso di "TEDESCO TURISTICO" ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base della lingua
tedesca parlata e scritta utilizzata nel settore del turismo e della ristorazione, con particolare
riguardo al contatto con il cliente straniero, accoglienza, prenotazioni, offerte di servizi.
Articolazione del progetto:
Modulo 1: NORMATIVA LAVORATORI TEMPORANEI - (4 ore teoria)
Diritti dei lavoratori temporanei; Doveri dei lavoratori temporanei
Modulo 2: NORME SULLA SICUREZZA (D.lgs 81/08) - (4 ore teoria)
Modulo 3: NOZIONI GRAMMATICALI: 64 ore ( 32 teoria; 32 pratica)
Declinazione degli articoli determinativi e indeterminativi, verbi ausiliari SEIN HABEN e modo
indicativo dei verbi regolari, struttura e costruzione della frase tedesca, le preposizioni, congiuntivo
II dei verbi “haben” e “mögen”, articolo possessivo “mein, dein, Ihr”, imperativo
Modulo 4: IL TEDESCO PROFESSIONALE NEL SETTORE ALBERGHIERO: 52 ore ( 32 teoria,
20 pratica) L'accoglienza: presentazioni, chiedere chiarimenti, dare istruzioni, prendere
prenotazioni.
Saper scrivere: e-mail formali ed informali. Vocaboli ed espressioni, l'etichetta nella conversazione.
Dare informazioni, indicazioni stradali .
Esercitazioni di conversazioni, ascolto, lettura e comprensione, role play.
Modulo 5: IL TEDESCO PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE: 44 ore ( 24
teoria, 20 pratica)
Accogliere il cliente, spiegare il menù - terminologia tecnica (ricette e ingredienti).
Esercitazioni di conversazioni, ascolto, lettura e comprensione, role play.
Per l’ iscrizione al corso contattare:
“Sportello Lavoro AVA” Via Roma,1 30172 Mestre Venezia
Referente Salmaso Eva
Telefono: 3426096553 - Mail: sportellolavoroava@schemaconsulting.it

