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La formazione Progresso è il primo passo verso il successo professionale: le date dei
corsi 2018 sono online
Basilea – Anche nel 2018 sono previsti corsi Progresso in tutta la Svizzera. Le date delle
formazioni di base nei settori Servizio, Cucina, Economia domestica e Gastronomia
standardizzata sono online su www.hotelgastro.ch e www.il-mio-progresso.ch. Per la prima volta
sono previsti corsi anche a St. Moritz.
Affinché anche il prossimo anno un numero elevato di aziende possa sfruttare in modo ottimale le
fluttuazioni stagionali e usufruire dei corsi Progresso, sia le date che i luoghi di svolgimento dei corsi
saranno costantemente adeguati alle esigenze del momento. La formazione di base della durata di
cinque settimane sarà offerta anche il prossimo anno in tutte le tre regioni linguistiche. Ora anche il
Canton Grigioni può contare su due sedi: oltre a Coira i corsi si potranno infatti frequentare anche a St.
Moritz. Nella Svizzera tedesca saranno offerti corsi a Fahrweid-Weinigen, Kilchberg, Emmenbrücke,
Bönigen, Liestal e San Gallo. In Ticino, la sede è Lugano mentre nella Svizzera francese è Losanna.
Formazione quasi a costo zero – anche con il CFP al termine
Un personale ben istruito contribuisce in misura determinante al successo delle aziende svizzere del
settore. È proprio questo che fanno i corsi Progresso: la formazione di cinque settimane è il primo passo
per i collaboratori senza qualifica dei settori Cucina, Servizio, Economia domestica e Gastronomia
standardizzata. Contemporaneamente, grazie al corso di lingua fide integrato i diplomati migliorano a
livello specialistico le proprie conoscenze delle lingue nazionali.
La tappa successiva è il certificato federale di formazione pratica CFP nei settori Cucina e Servizio che,
dopo un corso Progresso, si può conseguire in via abbreviata entro un anno (anziché due). «Questo
percorso consente a chi desidera formarsi di realizzare una carriera professionale con possibilità di
sviluppo rapide e interessanti» afferma Mike Kuhn, responsabile del progetto Qualificazione di base di
Hotel & Gastro formation Svizzera.
Tra l'altro i costi della formazione incidono scarsamente sui conti dei datori di lavoro. Infatti, con la cifra
di CHF 3450, il corso Progresso è sovvenzionato in pratica completamente dal CCNL, il contratto
collettivo di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero per i lavoratori subordinati.
Inoltre il CCNL si assume anche i costi per il materiale didattico, il vitto, gli eventuali pernottamenti dei
partecipanti al corso e una quota generosa della compensazione del salario. Ciò è reso possibile grazie
ai fondi provenienti dai contributi alle spese d’esecuzione.
Novità: accredito di Perfecto Futura ai corsi Progresso
Perfecto Futura è un corso di perfezionamento nel settore alberghiero e della ristorazione per persone
senza lavoro. I diplomati del corso Perfecto Futura hanno ora la possibilità di farselo accreditare al
corso Progresso. Dovranno quindi seguire solo le parti due e tre per una durata di tre settimane,
nell’arco di 2-3 mesi. L'accredito ha effetto retroattivo per tutti i diplomati dei corsi Perfecto Futura dal
2014.
Ulteriori informazioni:
www.il-mio-progresso.ch
www.hotelgastro.ch
Eine Kampagne des Gastgewerbes – une campagne de l’hôtellerie-restauration – una campagna dell’industria alberghiera -ristorazione
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