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La formazione di base Progresso continua nel 2019: il programma è ora consultabile!
Basilea.- Cresce il numero di aziende e di collaboratori che trae vantaggio dalla formazione di
base Progresso: il 2018 è stato un anno da record con circa 220 nuovi diplomati. Per il 2019 sono
già stati programmati dei corsi Progresso in tutta la Svizzera. Le date dei corsi nei settori Servizio,
Cucina, Economia domestica e Gastronomia standardizzata sono online su hotelgastro.ch e ilmio-progresso.ch.
La formazione di cinque settimane è il primo passo per i collaboratori che non hanno completato alcuna
formazione nel settore alberghiero e della ristorazione. Come in passato, la formazione sarà offerta in
tutte le tre regioni linguistiche. Quest’anno i corsi in italiano si svolgeranno nelle prime tre settimane di
novembre a Losone. In tutta la Svizzera sono stati programmati 34 nuovi corsi. In presenza di un numero
sufficiente di partecipanti è inoltre offerta la possibilità di svolgere corsi individuali nella propria azienda.
Praticamente gratuita grazie al CCNL
Il contratto collettivo di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero (CCNL) sovvenziona
il corso Progresso pressoché per intero con CHF 3450 per ogni partecipante al corso che risulta
assoggettato al CCNL. Il finanziamento copre anche i costi per il materiale didattico, il vitto, gli eventuali
pernottamenti dei partecipanti e una quota generosa della compensazione del salario.
Un gioco e qualche filmato per incominciare
Dall’anno scorso sono disponibili alcuni video in cui è spiegato tutto ciò che i partecipanti devono sapere
per sostenere l’esame Progresso. Nella Svizzera tedesca la preoccupazione di non conoscere
abbastanza il tedesco è spesso un timore ingiustificato. Il nuovo gioco di Progresso è qui per aiutare e
incoraggiare in modo giocoso gli interessati a dimostrare la loro preparazione linguistica in vista del
corso: game.il-mio-progresso.ch
Novità: dopo Progresso anche il CFP Economia domestica
Dal 2019 è previsto anche per il settore specialistico dell’economia domestica l’attestato federale di
formazione pratica (CFP) precedentemente riservato solo a Cucina e Servizio. I diplomati e le diplomate
del corso Progresso avranno la possibilità di conseguire tale attestato seguendo un percorso ridotto di
un anno (anziché due anni). Il CFP è disponibile in tedesco.
Ulteriori informazioni:
www.il-mio-progresso.ch
www.hotelgastro.ch
www.l-gav.ch
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