
Formazione gratuita in Food & Beverage 
Corso teorico + laboratori pratici + tirocinio 
Un percorso a cura del Progetto OH - Opportunity Hub 

IL PERCORSO 
Il corso, che si inserisce nella proposta formativa del Progetto OH! - Opportunity Hub, si rivolge a chi è 
interessato ad implementare le proprie competenze nel settore ristorativo. Ha inoltre l’obiettivo di 
fornire una formazione professionalizzante per chi è alla ricerca di lavoro. 

Il progetto vuole distinguersi grazie ad una proposta unica: dopo una prima formazione teorica 
generale, i partecipanti potranno sperimentarsi nella gestione di un food truck.  Un’esperienza 
totalizzante per i partecipanti, accompagnati in questo percorso da professionisti che sapranno guidarli 
per acquisire tutte le competenze necessarie e raggiungere la completa autonomia. 

PROGRAMMA COMPLETO 

Formazione teorica frontale 
Febbraio 2022 - 80 ore - a cura di Penta Formazione 

• Teamwork 

• Formazione generale e specifica a rischio basso 
• HACCP 

• Soft Skills 

• Marketing 

• La gestione del cliente 

• La gestione di un food truck 

Sessione di coaching orientativo frontale 
Marzo 2022 

Formazione pratica laboratoriale* 
Aprile 2022 - a cura di Fondazione Edulife 
(per 8 partecipanti) 

• Preparazioni alimentari base 

• Organizzazione di un pranzo con un food truck 

• Creazione menu e pricing 
• Comunicazione social 

• Event management 

• Sviluppo nuove opportunità - pubbliche relazioni 

• Orientamento professionale 
* Ogni laboratorio è focalizzato sull’esperienza di gestione di un food truck 



Sessione di coaching orientativo frontale 
Aprile 2022 

Tirocini formativi retribuiti 
Maggio-luglio 2022 - “Pac’s Food” Food Truck 
(per 4 partecipanti) 
I tirocinanti saranno impegnati nella gestione del food truck 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a persone tra i 18 e 35 anni, con priorità a chi al momento dell’iscrizione non 
studia o lavora. 

Per accedere è necessario essere in possesso di Green Pass “base” (esito negativo di un tampone 
antigenico effettuato nelle ultime 48 ore o molecolare effettuato nelle ultime 72 ore). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Apertura iscrizioni: dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. 

La candidatura si effettua compilando il modulo di iscrizione online (clicca qui per andare al modulo 
oppure visita il sito www.oh-opportunityhub.com) e allegando il proprio Curriculum Vitae. 

Essendo i posti limitati, contatteremo i candidati per effettuare gli incontri di selezione, al numero di 
telefono fornitoci in fase di iscrizione. Se sarà impossibile contattare il candidato (numero non valido o 
risposta mancata), verrà considerata annullata l’iscrizione. 

IL PROGETTO “OH! - OPPORTUNITY HUB” 
OH! - Opportunity Hub è un progetto di formazione pensato per venire incontro ai giovani che stanno 
cercando un’esperienza professionalizzante, promuovendo un corso di alta qualità, per favorire la 
ricerca del lavoro grazie alla specializzazione in un settore, quello del Food & Beverage, che permette sia 
di trovare spazio all’interno di aziende, sia di porre le basi per sperimentarsi in progetti personali. 

Il progetto è promosso dalla Cooperativa I Piosi in collaborazione con Fondazione Edulife e Penta 
Formazione, con il sostegno di Fondazione Cariverona.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnBrg2F-sgO6PcHCHp8tL-8wPfUZ7O-_X0nQTYH--SeXwLEA/viewform?usp=sf_link
http://www.oh-opportunityhub.com

