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REGIONE PIEMONTE - DGR – N. 23 – 1907 del 27/07/2015 

PROGETTO PEOPLE HAVE THE POWER 

CORSO DI CUCINA ITALIA/MALTA 

 

 

1 – Obiettivi  

 

Il progetto PEOPLE HAVE THE POWER (PHP) finanzia mobilità transnazionali di 10 settimane 

di durata (5 in Italia e 5 a Malta) per la specializzazione di competenze pre-acquisite nel 

settore turistico alberghiero e spendibili sul mercato del lavoro, attraverso un corso 

denominato “Cucina Mediterranea”. 

Il corso consente:  

 

• il perfezionamento delle competenze professionali pre-acquisite in contesto formativo.  

• perfezionare le competenze linguistiche sia tecniche sia colloquiali. ;  

• favore lo stimolo della mobilità europea come professionista lavoratore.  

 

I partecipanti fruiranno delle seguenti opportunità:  

 

• completare le proprie competenze professionali  

• sviluppare eventuali competenze imprenditoriali;  

• perfezionare il proprio CV attraverso l’inserimento della certificazione ECVET e dei relativi 

crediti formativi riconosciuti anche nei Paesi di destinazione.  

 

2 - Struttura  

• 350 ore di formazione di cui 175 in Italia (ad Asti) e 175 a Malta di cui 70 presso la sede 

della Easy school of languages di Valletta e 105 presso la sede dell’Institute of Tourism 

studies. 

• Incontri di preparazione pedagogica in Italia prima della partenza con lo sportello 

EURES 

• Viaggio A/R in classe economica o compagnie low-cost  

• Copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni sul lavoro  

• Sistemazione alberghiera in regime di pensione completa presso ostelli, famiglie ospiti o 

appartamenti in self catering.  

• Contributo per le spese di vitto e trasporti locali per la sola sistemazione in alloggio 

(Pocket money)  

• Tutoring e monitoraggio sia in Italia sia nei Paesi di destinazione.  
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3 – Disponibilità  

Il Progetto PHP offre le seguenti possibilità:  

 

1. N. 10 Borse di mobilità – Corso Transnazionale di “Cucina Mediterranea” 10 settimane 

(cuochi) con destinazione Malta Utenti dai 16 ai 29 anni  

 

Periodo previsto: dal 25 Giugno 2017 al 03 Settembre 2017: le prime 5 settimane in Italia e 

le successive a Malta. 

 

4 - Requisiti per la partecipazione  

• Età compresa tra i 16 e i 29 anni.  

• Residenza o domicilio nella Regione Piemonte   

• Conoscenza scolastica delle lingue straniere coinvolte nel progetto (Inglese) da 

verificarsi in fase di selezione.  

• Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati al momento dell’avvio delle 

attività corsuali e fino al termine del progetto (reddito annuale lordo inferiore a € 8.000,00 

se prodotto da lavoro dipendente e assimilato; reddito annuale lordo inferiore a € 4.800,00 

se prodotto da lavoro autonomo)  

• Possesso di una qualifica professionale biennale o triennale nel settore turistico 

alberghiero come Operatore della ristorazione-preparazione pasti o di diploma per 

tecnico della ristorazione, conseguito presso qualsiasi centro di formazione professionale 

della Regione Piemonte. Non sono ammessi gli allievi in uscita dagli Istituti professionali 

statali. La qualifica o diploma non deve essere posseduta da più di 24 mesi al momento 

della selezione. 

• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data di 

assegnazione della borsa di mobilità.  

• Non essere iscritti ad altri corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.  

 

4.1 – Il corso prevede la composizione di una classe mista Italo/maltese. Pertanto le Borse 

disponibili per i partecipanti Italiani sono in numero di 5. 

 

4.2 – Per i candidati Italiani che risiedono ad oltre 100 Km da Asti. Verrà fornita la possibilità 

di alloggio nella stessa città e la copertura delle relative spese per le 5 settimane di corso 

da svolgersi in Italia. 

 

4.3 – Per i candidati di nazionalità Maltese il coordinatore provvederà alla copertura dei 

costi di viaggio, vitto e alloggio per le 5 settimane di formazione da svolgersi ad Asti 

 

4.4 – Per i candidati di nazionalità Italiana, il coordinatore provvederà alla copertura dei 

costi di viaggio, vitto e alloggio per le 5 settimane di formazione da svolgersi a Palma de 

Mallorca 
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5 – Invio della Candidatura  

II candidati dovranno compilare tutta la documentazione disponibile sul sito della AFP 

Colline Astigiane www.afp-collineastigiane.com  nella sezione dedicata la progetto PHP 

ed effettuare la candidatura on line entro il 15/05/2017 

 

Unitamente alla documentazione di candidatura il candidato dovrà fornire prova della 

condizione di “inoccupato” o “disoccupato” a mezzo stampa della propria situazione 

fornita dal centro per l’impiego di competenza. 

 

Possono candidarsi gli allievi che al momento delle selezioni risultano ancora iscritti presso 

centri di formazione siti in Regione Piemonte, per il conseguimento della qualifica o del 

diploma professionale. Resta inteso che in caso di vittoria la partecipazione sarà 

condizionata al superamento dell’esame di qualifica o diploma. Per gli allievi iscritti ai 

corsi per il conseguimento del diploma Il coordinatore si riserva la possibilità di accogliere 

come valido l’ultimo titolo di studio conseguito (qualifica triennale). 

 

 

6 - Selezioni Dopo lo screening della documentazione prodotta i candidati ammissibili 

saranno convocati, a mezzo email (indicata nel formulario di candidatura), presso la sede 

dell’AFP Colline Astigiane per eventuali colloqui integrativi/motivazionali.  

E’ fatto obbligo al candidato confermare la propria presenza al colloquio a mezzo email.  

La selezione dei candidati avverrà per mezzo dei seguenti strumenti:  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito: www.afp-collineastigiane.com  nella 

sezione dedicata al progetto, entro il 30/01/2017. 

 

I candidati idonei, assegnatari di borsa saranno contattati tramite e-mail per 

l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al progetto. Le spese sostenute per 

partecipare alla selezione e agli incontri di preparazione in Italia, nonché per raggiungere 

l’aeroporto di partenza, saranno a carico di ciascun beneficiario.  

Note finali:  

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il coordinatore progettuale via email 

progettieuropei@afp-collineastigiane.com  o via tel al 3423913627 dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

http://www.afp-collineastigiane.com/
http://www.afp-collineastigiane.com/
mailto:progettieuropei@afp-collineastigiane.com

