LA FORMAZIONE, LA RETE DELLE IMPRESE, L’AUTONOMIA DELLE DONNE.
Azioni per superare la violenza economica e favorire l’empowerment delle donne.
AZIONE N°1: Corso di Caffetteria
DOCENTE: Marcello Vitellone
SEDE DI SVOLGIMENTO: Hotel Mara – Lido Riccio- Ortona (Ch)
MODULI:
- Modulo 1: storie e origini del caffè, diffusione nel mondo.
- Modulo 2: regola delle 5 emme: miscela, macinadosatore, macchina, mano e manutenzione.
- Modulo 3: conoscenza tecnica delle attrezzature.
- Modulo 4: pratica sull’erogazione di un espresso perfetto e servizio.
- Modulo 5: conoscenza del latte e tecnica di realizzazione di cappuccini.
- Modulo 6: HACCP: analisi dei rischi e punti critici di controllo nella manipolazione degli
alimenti. (Tenuto dalla dott.ssa Angela D’Anselmo)
- Modulo 7: chiusura corso ed esame teorico pratico.
DESTINATARIE:
- Tutte le donne che nella loro vita hanno subito abusi, maltrattamenti e violenze di ogni genere;
- Le over 50: donne che per età e mancanza di formazione sono tagliate fuori dal mondo del lavoro;
- Donne che vivono una particolare situazione di fragilità;
- Donne straniere;
- Ragazze madri;
- Donne sole con figli/e a carico.
DURATA: 20 ore di formazione suddivisi in 6 incontri teorico/pratico da 3 ore ed un incontro finale di 2
ore di conoscenza e scambio con le imprese ricettive, bar, ristoranti e attività stagionali del territorio
che vorranno rispondere all’invito.
CERTIFICATO: alla fine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione alle donne che avranno
partecipato all’80% della formazione.
ORARIO: dalle ore 13 alle 16

Il Calendario:
-

Venerdì 25 marzo: modulo 1
Martedì 29 marzo: modulo 2
Venerdì’ 01 aprile: modulo 3
Lunedì 04 aprile: modulo 4
Martedì 05 aprile: modulo 5
Venerdì 08 aprile: modulo 6
Lunedì 11 aprile: modulo 7

Posti disponibili: 12
ISCRIZIONI: le richieste d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 21 marzo 2022:
-

Via e-mail: info.apsdonne@gmail.com (la mail deve avere come OGGETTO: Corso di Caffetteria
e in allegato un file che deve contenere: DATI ANAGRAFICI, AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI e UNA BREVE MOTIVAZIONE).

Info e Contatti: Referente Marina Di Virgilio 328.3882878

