FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”

ESAC s.p.a. promuove, nell’ambito del progetto “Modello di Responsabilità Sociale d’Impresa
per l’ecosistema di business della ristorazione.” (cod. 1172-1-948-2016) di cui alla D.G.R. n.
948 del 22/06/2016 “ResponsabilMente. Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere
l’etica” e approvato con D.D.R. n. 236 del 28/09/2016, l’attività formativa e i tirocini selezionati nel
quadro del programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014 – 2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione”

MODELLO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
PER L’ECOSISTEMA DI BUSINESS DELLA
RISTORAZIONE”
(codice 1172-1-948-2016)

OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il progetto, in coerenza con gli obiettivi del POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Occupabilità e con le
priorità fissate dalla Direttiva, prevede un intervento di perfezionamento tematico di 60 ore
finalizzato a formare il la figura professionale di Addetto specializzato nella ristorazione
socialmente responsabile nella ristorazione collettiva. Il profilo in uscita opera all’interno di tali
strutture ristorative sostenendole nel processo di ridefinizione delle loro finalità e degli strumenti
tipici della gestione d'impresa in un’ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa. Le accompagna nei
processi di misurazione e comunicazione delle scelte socialmente responsabili operate, applicando
le linee guida del “Disciplinare per una ristorazione responsabile” previste dal progetto. L'intervento
è dedicato ad una utenza mista di soggetti svantaggiati ed occupati.

Attività
-Intervento di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata” (60 ore) per 10 persone
-Tirocinio (240) ore per 7 persone
Saranno sviluppati argomenti inerenti il settore RISTORAZIONE collettiva:
1. La strategia della RSI nell’azienda ristorativa (12 ore)


Scenari e principi economici della RSI



Best practice di applicazione della RSI nella ristorazione; fornitura, efficienza energetica



menù per i diversi target



valori nutritivi, misurazione dei kPI)

2. Applicare la RSI nell’azienda ristorativa (28 ore)
Approfondimento:


La catena di fornitura: la gestione degli approvvigionamenti e la conservazione degli alimenti



Gli elementi del food cost



Gli alimenti: valori nutrizionali
Cibi e allergie



La costruzione di menù socialmente responsabili per le diverse tipologie di strutture: ospedali, imprese
private, scuole.

3. Fare marketing e comunicare la RSI (20 ore)
 La comunicazione efficace verso gli stakeholder: i canali di comunicazione efficaci verso gli stakeholder
interni ed esterni all’azienda


La comunicazione digitale della RSI
Modalità e termini per l’accesso all’intervento

L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante da una selezione che valuterà il Curriculum vitae e il
Curriculum studiorum, ma soprattutto le esperienze pregresse in ambito ristorativo.
La selezione si svolgerà il giorno 6 marzo 2018 e prevede un colloquio orale.
I candidati devono presentare:
1. modulo di domanda allegato, debitamente compilato e firmato che è reperibile anche presso il sito
www.esacformazione.it
2. CV formato Europass, datato e firmato, recante la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;
3. fotocopia del titolo di studio
4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti, deve pervenire entro le ore 23.00 del 1 marzo 2018.

La documentazione può essere consegnata di persona presso ESAC Formazione -Via Piazzon 40, Creazzo (VI) o spedita
per posta con raccomandata A/R riportando sulla busta la dicitura “Progetto FSE – Modello di RSI per l’ecosistema di
business della ristorazione.” (la raccomandata dovrà pervenire entro il giorno di scadenza del bando: fa fede la data di
ricevimento, non quella di spedizione) oppure tramite posta elettronica all’indirizzo esac@ascom.vi.it, indicando nell’oggetto
dell’e-mail la dicitura “ Progetto FSE – Modello di RSI per l’ecosistema di business della ristorazione ”. In questo caso il
candidato si assume le responsabilità relativa al mancato recapito della domanda e della relativa documentazione a causa
dell’utilizzo di posta elettronica (N.B. ESAC spa. non assume la responsabilità nel caso di mancato recapito o smarrimento di
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni della residenza, del recapito, dei riferimenti di posta elettronica o da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o per disguidi postali, telegrafici o elettronici non imputabili a colpa del
ESAC spa stesso).

Destinatari del progetto
Il percorso si rivolge a 3 OCCUPATI E 7 DISOCCUPATI
Si privilegeranno persone che abbiano una formazione alberghiera o maturato esperienze, anche brevi, in contesti
ristorativi oppure abbiamo partecipato a corsi di formazione di cucina e sala. Nel caso dell’utenza occupata, i
candidati dovranno essere collaboratori in strutture ristorative indipendentemente dal ruolo ricoperto, che non
rappresenta un elemento discriminante.

Selezioni
Le selezioni si svolgeranno Martedì 6 marzo 2018 dalle ore 09.00 presso la sede di ESAC Formazione, Via
Piazzon 40 –Creazzo (VI).

Per informazioni contattare ESAC Formazione
al numero 0444/ 964300 o tramite e-mail scrivendo a antonella.sartori@ascom.vi.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER L’INTERVENTO N. 12
“Addetti specializzati nella ristorazione socialmente responsabile”
(codice progetto 1172-1-948-2016)
nell’ambito del progetto “Progetto FSE – Modello di RSI per l’ecosistema di business della ristorazione.”
di cui alla D.G.R. 948 del 22/06/2016 e approvato con D.D.R. n. 236 del 28/09/2016
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________________________
residente in via ________________________________________________________________n°________
CAP ______________ Comune ____________________________________________________________
Tel _________________________ Cell. _______________________________Fax ___________________
E-mail ___________________________________________C.F. __________________________________
Titolo di studio___________________________________________________________________________
Attuale condizione
(indicare una sola risposta)
□ In cerca di prima occupazione
□ Disoccupato o iscritto alle liste di mobilità
Allega






CV formato Europass
Fotocopia documento di identità e del Codice Fiscale
Fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione)
……………
……………

INFORMATIVA
La informiamo che i trattamenti dei dati da Lei forniti sono obbligatori per consentire lo svolgimento
dell’attività di selezione.

Il sottoscritto
 DICHIARA che tutto quanto dichiarato in questa domanda e nel CV allegato corrisponde a
verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti
del DPR 445/2000


AUTORIZZA ESAC s.p.a. al trattamento dei dati personali finalizzato alle attività dallo stesso
svolte, ai sensi della Decreto Legislativo 196/03.

Data ___________

Firma _________________________________

