
JOB PESARO

I CORSI 
SONO 

GRATUITI

La Regione Marche 
e la Provincia di Pesaro e Urbino 
in collaborazione con Costa Crociere

• GUEST SERVICE 

CORSI DI FORMAZIONE

• PHOTO OPERATOR 

ASSUNZIONE 
PER ALMENO IL 60% 
DEGLI ALLIEVI
Presentazione
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 
h 18.00 - Sede Ciof 
Aula Magna 
via L. della Robbia, 4 - Pesaro

GUEST SERVICE: figura che opera in ambiti di accoglienza e assistenza degli Ospiti alla Reception, assistenza all’Hotel Director nella gestione delle attività, registrazione 
pagamenti e servizio cambio. 
PHOTO OPERATOR: figura che opera all’interno del photo shop e cura la realizzazione dei servizi fotografici per gli ospiti.
Per ciascun corso:
DESTINATARI: n°15 iscritti al Centro per l’impiego, con priorità ai residenti/domiciliati nella Regione Marche.
REQUISITI DI ACCESSO: diploma quinquennale o laurea. Guest service: la buona conoscenza delle lingue italiana e inglese parlate e scritte, e la conoscenza di una 
ulteriore lingua a scelta (tedesco, francese o spagnolo). Requisiti preferenziali, esperienza pregressa nell’ambito turistico e dell’accoglienza e titolo di studio in ambito 
turistico alberghiero. Photo operator: avere una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. I requisiti saranno verificati in fase di selezione. 
DURATA: 200 ore. A completamento del percorso di 200 ore i candidati ritenuti idonei all¹assunzione frequenteranno ulteriori 93 ore di formazione dedicate all¹acquisizione 
di brevetti BST (Basic Safety Training) e Security Awareness. Questo percorso integrativo prevede una trasferta a Marina di Ravenna, con costi a carico dell¹ente gestore 
del corso. Per gli allievi che non siano in possesso almeno del livello B1 di Lingua Inglese è previsto un percorso aggiuntivo in aula di n.40 ore di Inglese. 
SEDE CORSI: Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione, via Luca della Robbia n. 4, Pesaro.
SCADENZA ISCRIZIONI: mercoledì 14 ottobre 2015. SELEZIONI: Dal 19 al 23 ottobre 2015 .
PER INFO: l.molinari@provincia.ps.it - c.mares@provincia.ps.it  - f.marcelli@provincia.ps.it 
tel. 0721.3592824   / 0721.3592852   / 0721.3592802

www.provincialavoro.it - facebook: formazionelavoroPU - numero verde: 840.000.676

Centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione 
di PesaroUnione europea 

Fondo sociale europeo

Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio Formazione Professionale 
e Politiche per l’Occupazione


