Progetto OH! OPPORTUNITY HUB

- IL PROGETTO COS’È

OH! Opportunity Hub è un progetto di formazione ed esperienza lavorativa dedicato a giovani che hanno una forte predisposizione verso il settore food e tutto ciò che ci gravita attorno. L’obiettivo è di
formare 12 giovani e fornire loro le competenze tecniche per lavorare nell’ambito ristorazione.
Il progetto parte a febbraio e prevede una formazione in aula e un laboratorio di sperimentazione delle
competenze con 311 Verona, in cui verranno affrontante tematiche relative al mondo food a 360°.
Alla formazione seguirà, per 7 dei 12 ragazzi, uno stage retribuito €500 al mese, in un’azienda selezionata, scelta insieme al candidato.
Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale I Piosi in collaborazione con Fondazione Edulife e Penta
Formazione. È sostenuto da Fondazione Cariverona.

LE EDIZIONI DEL PROGETTO

Il progetto è partito nel 2019 con la prima edizione, prosegue quest’anno (2020) con la seconda.
Seguirà poi una terza (2021).
Per rimanere aggiornati è possibile iscriversi alla newsletter:
visita il sito www.oh-opportunityhub.com e clicca su Rimani aggiornato.

PER PARTECIPARE

Avere tra i 18 e i 29 anni | Non studiare | Non lavorare
Per partecipare è necessario fornire la propria candidatura tramite il questionario da compilare sul sito
www.oh-opportunityhub.com cliccando su Iscriviti e inviare il curriculum alla mail progettazione@ipiosi.it
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- LA FORMAZIONE IN AULA Sono riportate di seguito le macrotematiche che verranno affrontate nella formazione in aula.

HACCP

MOTIVAZIONE

Programma obbligatorio e specifiche

Sviluppo della motivazione personale

PREPARAZIONE E SERVIZIO

LAVORO DI GRUPPO

di piatti semplici e prodotti

all’interno del team

IL MONDO DEL REPARTO BAR

COMUNICAZIONE EFFICACE

Vini, birre artigianali, gin, caffetteria

con il cliente

PRESENTAZIONE PRODOTTI
Promozione efficace dei prodotti al cliente

APPROVVIGIONAMENTO
Conoscenza e gestione dei processi

GESTIONE PIATTAFORME
web e social
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- I LAB ESPERIENZIALI con 311 Verona COSA SONO

311Verona coordinerà 80 ore di laboratori di sperimentazione in cui mettere in gioco e sviluppare le
proprie competenze.

COME FUNZIONA

I partecipanti verranno coinvolti in laboratori pratici organizzati grazie ad aziende e realtà del settore
food che hanno deciso di accompagnare il progetto OH! durante il suo percorso formativo.
Grazie ai laboratori, i ragazzi sperimenteranno in prima persona lavori e sfide del settore (dalla ristorazione alla caffetteria, dalla produzione alimentare alla vendita, ecc.) imparando i segreti del mestiere
direttamente da chi lo padroneggia ogni giorno.
Le attività si svolgeranno direttamente negli spazi delle aziende coinvolte e i partecipanti avranno a
disposizione dei veri professionisti del food per approfondire le proprie competenze e portare a termine le sfide assegnate.
Verrà data particolare attenzione allo sviluppo delle soft skills e delle conoscenze tecniche necessarie
per lavorare con successo nel settore, a diretto contatto con i professionisti e imprenditori dell’ambito.

