GEMA BUSINESS SCHOOL

COME
DIVENTARE
PASTAI
DI QUALITÀ
Progetto formativo
dedicato ad aspiranti Pastai
interessati a lavorare nei
Laboratori produttivi di
Pasta fresca e secca del Lazio,
totalmente finanziato dalla Regione.

STAI PENSANDO DI INSERIRTI
PROFESSIONALMENTE NELL’ARTIGIANATO?
MAGARI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI PASTA?

PASTAI DI QUALITÀ
IN FAMIGLIA HAI GIÀ UN’ATTIVITÀ AVVIATA
NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI PASTA
E VUOI FORMARTI ED OTTENERE TUTTE LE COMPETENZE
E GLI STRUMENTI PER SUPPORTARE IL PROGETTO FAMILIARE
AIUTANDOLO A FARLO DIVENTARE UN’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE DI SUCCESSO?

SCEGLI GEMA BUSINESS SCHOOL
Il progetto prevede un corso di Formazione di 200 ore per tutti coloro (residenti e domiciliati nel
Lazio, diplomati in cerca di occupazione) che intendono lavorare nei pastifici e hanno bisogno di
acquisire competenze sia gestionali che tecniche, seguito da un periodo di Tirocinio di 3
mesi presso una selezione di Pastifici partecipanti al progetto.
Il corso è progettato in coerenza con il profilo professionale della Regione Lazio di “Tecnico
esperto di gestione aziendale” con moduli didattici sulla gestione aziendale e sullo sviluppo del
Business di settore ed anche moduli più pratici relativi all’uso dei macchinari per la lavorazione
della pasta, alla produzione diversificata di prodotti per la gastronomia, all’uso efficace degli
ingredienti ed alla certificazione HACCP.
Professionisti esperti del settore, Manager e Consulenti di impresa ed Aziende specializzate sono
coinvolte nel progetto per offrirti competenze, strumenti ed esperienze finalizzate a farti
diventare un PASTAIO DI QUALITA’.
Avrai anche la possibilità di vedere da vicino il funzionamento delle macchine di produzione di
pasta messe a disposizione da PAMA Roma, che ti fornirà i migliori consigli per un loro utilizzo
ottimale.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
Sei interessato? Richiedi di partecipare
contattando il coordinatore del Progetto
Riccardo Antonelli

telefono 06.7265221
mail riccardo.antonelli@gema.it
www.gema.it

Prot. N° …………………….

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
Chiede di essere iscritto/a al corso:

PASTAI DI QUALITA’
(GENERAL MANAGEMENT PER L’ARTIGIANATO)
Cod. CUP: F84J19001280009
A tal fine ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 dichiara sotto la propria responsabilità di essere:
Nato/a a:
Sesso:
F
Residente a:
Via/Piazza

Prov. di
M

il

Nazionalità:
CAP
n°

Tel:

Cell:

Codice Fiscale:
Documento Identità: tipo

e-mail:
n.

Permesso di soggiorno:

In possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella):
Essere residente e/o domiciliato da almeno sei mesi nella Regione Lazio
Essere disoccupato o inoccupato ai sensi della Circolare n.34/2015 del Ministero del Lavoro e del D.lgs. n.50/2015
Essere in possesso di Diploma Scuola Media Superiore
Essere interessato ad operare professionalmente nel settore dell’Artigianato
In possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella):
Diploma di scuola media superiore (Specificare)
________
Laurea (Specificare)_____________________________________________________________________________
Altro (Specificare)______________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere venuto/a a conoscenza del CORSO tramite: (es: locandina, conoscenti, sito, social network,
CPI etc)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Con la compilazione e firma della presente acconsento all’utilizzo dei dati ivi contenuti ai sensi del D.lgs.196/2003 e GDPR
679/2016
Data
Firma del Richiedente
In allegato:
- Copia documento di identità in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- Copia del permesso di soggiorno
- Curriculum Vitae aggiornato e firmato

La domanda di iscrizione, con allegata la documentazione richiesta, deve pervenire entro il termine improrogabile del 5
settembre 2019 alle ore 17.00 presso la sede di GEMA Business School, Via Umberto Quintavalle n.68 – 0 0 1 73 Roma,
consegnata a mano o con raccomandata A/R o via email all’indirizzo PEC gestman@pec.it
Per info rivolgersi a: Tel. 06.7265221 - Email info@gema.it

