
CORSO 
DI FORMAZIONE 
GRATUITO 
BARMAN

OBIETTIVI: Il corso intende formare un vero e proprio esperto del mondo delle bevande 

soft e non, offrendo conoscenze teoriche di base ed avanzate. Verranno fornite nozioni per una 

degustazione tecnica, la conoscenza delle bevande alcoliche e le nozioni di servizio, la 

preparazione dei cocktail, le principali tecniche di versaggio e miscelazione. L’integrazione di

una cospicua attività pratica è necessaria a conferire la manualità e la gestualità richiesta 

durante l’attività lavorativa.

QUANDO: ogni 2 settimane a partire dal 21 ottobre 2019 - dal LUN al VEN - dalle 9.00 alle 
13.00 dalle 14.00 alle 18.00 

DOVE: presso l'esclusivo Resort Sole In Me*****L a Costa Merlata - OSTUNI

I partecipanti saranno certificati tramite un'attestato di frequenza rilasciato dall'Agenzia per il 

lavoro Temporary S.p.A. e dal fondo Forma. Temp. 

PER ISCRIVERSI: inviare il proprio cv ad academy@abeaform.it specificando il nome del 

corso 

DISPONIBILITA' LIMITATA A 20 POSTI 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi 
(D.Lgs n. 198/2006, art.27; Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

TTEMPORARY 
AGENZIA PER IL LAVORO 

s□I= 
1nm: 



CORSO 
DI FORMAZIONE 
GRATUITO 
CUOCO 

OBIETTIVI: Il corso è proposto a tutti coloro con una buona predisposizione alla cucina, 

che vogliono conoscere, approfondire ed impadronirsi delle tecniche professionali di cucina. 

L'allievo, guidato dalla supervisione esperta dei nostri Chef, apprenderà tutte le basi e i 

segreti del mestiere. 

QUANDO: ogni 2 settimane a partire dal 21 ottobre 2019 - dal LUN al VEN - dalle 9.00 alle 
13.00 dalle 14.00 alle 18.00 

DOVE: presso l'esclusivo Resort Sole In Me*****L a Costa Merlata - OSTUNI

I partecipanti saranno certificati tramite un'attestato di frequenza rilasciato dall'Agenzia per il 

lavoro Temporary S.p.A. e dal fondo Forma. Temp. 

PER ISCRIVERSI: inviare il proprio cv ad academy@abeaform.it specificando il nome 
del corso 

DISPONIBILITA' LIMITATA A 20 POSTI 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi 
(D.Lgs n. 198/2006, art.27; Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

TTEMPORARY 
AGENZIA PER IL LAVORO 

s□I= 
1nm: 



CORSO DI 
FORMAZIONE 
GRATUITO 
ADDETTO 
RECEPTION 

OBIETTIVI: Il corso intende formare le professionalità di coloro che desiderano intraprendere 

la carriera di RECEPTIONIST all'interno di strutture ricettive alberghiere, operando dunque nel 

comparto front desk: dall'accoglienza al cliente, alle operazioni di check in e check out e gestione 

cassa. 

In questo corso apprenderemo le tecniche che consentiranno ai candidati di apprendere una 

professionalità immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. 

QUANDO: ogni 2 settimane a partire dal 21 ottobre 2019 - dal LUN al VEN - dalle 9.00 
alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 

DOVE: presso l'esclusivo Resort Sole In Me*****L a Costa Merlata - OSTUNI

I partecipanti saranno certificati tramite un'attestato di frequenza rilasciato dall'Agenzia per il 

lavoro Temporary S.p.A. e dal fondo Forma. Temp. 

PER ISCRIVERSI: inviare il proprio cv ad academy@abeaform.it specificando il nome del 

corso 

DISPONIBILITA' LIMITATA A 20 POSTI 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi 
(D.Lgs n. 198/2006, art.27; Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

TTEMPORARY s□I= 
1nm: AGENZIA PER IL LAVORO 




