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Piano Operativo Fondo Sociale Europeo Abruzzo 201872020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'Occupazione" 
Intervento n.47 Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro 
(approvato con DD 01/DPG009 del 07/01/2020 - CUP C26H20000010009) 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 
 
NXS srl, a seguito del bando pubblico finanziato nell’ambito del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della 
Regione Abruzzo, è stata individuata come Organismo di Formazione incaricato di attuare l’Intervento n.47 
Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro. 
 
 

A SEGUITO DI TALE INCARICO, NXS SRL INFORMA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Obiettivi dell’intervento sono quelli di: 

• formare figure professionali in grado di sostenere la promozione turistica del territorio attraverso la 

conoscenza e l’impiego delle risorse enogastronomiche locali, la rivalutazione e la rivisitazione della 

tradizione gastronomica abruzzese anche attraverso la ricerca di soluzioni innovative e la creazione di 

esperienze di gusto uniche; 

• offrire ai partecipanti l’opportunità di acquisire una importante specializzazione per avere migliori 

opportunità di inserimento lavorativo in un settore fondamentale oltre che strategico per l’economia 

regionale. 

 
ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede: 
1. CORSO DI ALTA FORMAZIONE con conseguimento della qualificazione di “TECNICO ESPERTO IN 

ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE” di 600 ore complessive suddivise 

in: 

✓ 400* ore di formazione (aula/laboratorio) [*di cui 126 ore già erogate]; 

✓ 200 ore di tirocinio curriculare in strutture ristorative d’eccellenza della Regione Abruzzo. 

2. TIROCINIO EXTRACURRICULARE della durata di 6 mesi in strutture ristorative d’eccellenza della Regione 

Abruzzo. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento avrà svolgimento nel periodo marzo 2020 - agosto 2021. 
 
SEDI DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

Le attività formative, per la parte FaD, saranno gestite da NXS Srl. 
Le attività laboratoriali e di tirocinio curriculare vedranno il coinvolgimento e si svolgeranno presso le 
strutture ristorative d’eccellenza costituenti l’ATS di progetto. 
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SEDI DEL TIROCINIO EXTRACURRICULARE 

Le attività di tirocinio extracurriculare vedranno il coinvolgimento e si svolgeranno presso le strutture 
ristorative d’eccellenza costituenti l’ATS di progetto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Destinatari dell’intervento sono inoccupati e disoccupati, senza limiti di età, in possesso di diploma 
conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero, nell’articolazione 
“enogastronomia”, o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di certificato di competenze 
conseguito in esito a percorso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero qualifica professionale Eqf 
4. 
 
BENEFICIARI 

Verranno ammessi all’intervento fino ad un massimo di n.15 partecipanti. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno compilare la domanda d’iscrizione all’intervento 
su modello predefinito messo a disposizione da NXS Srl entro e non oltre il 26 febbraio 2021. 
Alla domanda d’iscrizione all’intervento occorre allegare: 

• Fotocopia del titolo di studio; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum Vitae. 

NXS Srl si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il possesso dei 
requisiti dichiarati. 
Le procedure d’iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore e di quanto disposto 
dalla vigente normativa anti-COVID 19. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno ammesse le candidature di tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti sopra indicati. 
Nel caso le candidature superino il numero massimo di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria redatta 
in base alla data di presentazione della domanda d’iscrizione all’intervento. 
 

Per maggiori informazioni: 

NXS srl (https://www.facebook.com/NexusSrlSviluppoRisorse - 0854315267 - 3929696462) 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale. Ulteriori informazioni relative all’intervento nonché eventuali 
variazioni rispetto a quanto contenuto nel presente avviso, compresa un’eventuale proroga dei termini, potranno essere 
reperite esclusivamente sul sito www.nexusproskills.it 

 
Pescara, 19 febbraio 2021 


