
                                                                     
 

Manpower a partire dal 18/04/2018 avvia la pubblicizzazione del progetto  
“Operatore Fast Food   ” COD. 4355-13-1785-2017 

Approvato dall’Amministrazione Regionale con DDR 389 del 09/05/2018 
 

Manpower Formazione Srl,  Organismo di formazione accreditato per gli ambiti della formazione superiore 
e della formazione continua, propone alle persone interessate, che rientrano tra i destinatari del progetto, 

una formazione professionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatore Fast Food      

IL PROGETTO SI COMPONE DI:  
- Orientamento di I^ livello individuale di 2 ore; 
- Formazione professionalizzante di 96 ore;  
- Orientamento specialistico di II^ livello individuale di 4 ore; 
- Tirocinio di 320 ore. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il Progetto prevede: 
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO di 4 ore per orientare i destinatari al ruolo che andranno a ricoprire in azienda, con il 
supporto anche del tutor aziendale. 
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE: OPERATORE FAST FOOD Prepara piatti veloci, caldi e freddi, curando la qualità del 
cibo, servendo il cliente sia al banco che ai tavoli.  Contenuti indicativi del corso: • Tecniche di preparazione, decorazione, 
e somministrazione di piatti pronti, caldi e freddi. • Tecniche di preparazione e somministrazione di bevande • 
Accoglienza del cliente e gestione ordinazione al banco e al tavolo 
TIROCINIO di 2 mesi presso 4 punti McDonald’s:  Pontevigodarzere, Rubano, Albignasego e Padova Corso Australia con 
l’obiettivo di sperimentare il ruolo in un contesto dinamico e giovane che potrà rappresentare un’esperienza altamente 
professionalizzante. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO: Destinatari di età inferiore ai 30 anni, inoccupati  e disoccupati, anche di breve 
durata, iscritti a Garanzia Giovani beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residenti o 
domiciliati in Veneto. Saranno oggetto di valutazione i titoli di studio (licenza media e/o qualifica professionale e/o 
diploma di maturità) e saranno tenute in considerazione eventuali esperienze pregresse in linea con il profilo in uscita.  
 
Modalità di selezione: Sono previsti colloqui individuali. L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria 
risultante da un’attività di selezione,  a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 
La partecipazione al corso è gratuita. Per il tirocinio, per un’attività mensile non superiore a quanto previsto dal CCNL di 
riferimento, verrà corrisposta una indennità di partecipazione di almeno €450 mensili di cui €300 mensili a carico del 
Programma Garanzia Giovani e almeno €150 mensili a carico dell’azienda ospitante  
 erogabili mediante bonifico bancario/buoni pasto/accesso alla mensa aziendale. 
                                                                                       

 
POSTI DISPONIBILI: n. 10 

 ENTRA IN FILIALE, VERIFICA IL POSSESSO DEI REQUISITI E COMPILA IL MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Le selezioni si svolgeranno Lunedì 21 maggio 2018 dalle ore 9.30 presso la filiale di PADOVA – Via Trieste, 47 

 

ontatti   

MESTRINO - Piazza del Mercato, 21 - Mail: mestrino.mercato@manpower.it Tel.: 0499004654 

PADOVA – Via Trieste, 47 – Mail: padova.trieste@manpower.it Tel: 049845661 
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