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Catering	and	Hospitality	from	Education	to	Future	job	
(CHEF)	

	
OBIETTIVI	

• Garantire	ai	partecipanti	l’acquisizione	sul	campo	di	competenze	professionali	pianamente	
rispondenti	alla	domanda	delle	imprese	italiane	ed	estere	

• Consolidare	l’utilizzo	di	strumenti	e	metodologie	europei	di	certificazione	e	trasferimento	
delle	 competenze	 professionali	 (ECVET,	 Europass	Mobility	 Document)	 tra	 diversi	 sistemi	
VET	

• Potenziare	la	prevenzione	della	dispersione	scolastica	
• Rafforzare	 il	 valore	 distintivo	 della	 Scuola	 italiana	 qualificandone	 l’offerta	 in	 chiave	

internazionale	
• Contribuire	a	diffondere	le	buone	prassi	nell'asse	europeo	scuola-lavoro	in	Europa	

	
COMPOSIZIONE	DEL	CONSORZIO	NAZIONALE	

Il	Consorzio	di	mobilità	nazionale	è	composto	da	31	organismi	partner,	di	cui:	
6	ISTITUTI	ALBERGHIERI	(VET	Schools)	della	regione	Lazio:	

• IPSEOA	Artusi	Roma	(Applicant	organisation	e	Capofila	del	Consorzio	nazionale)		
• IPSEOA	Farnese	Caprarola-VT	
• IPSSEOA	Buonarroti	Fiuggi-FR	
• IPSSEOA	Celletti	Formia-LT	
• IPS	Pantaleoni	Frascati-RM	
• IIS	San	Benedetto	Latina	

25	ORGANISMI	INTERMEDIARI,	di	cui:	
11	ASSOCIAZIONI	DI	CATEGORIA	nazionali	e	territoriali:	Associazione	italiana	Impiegati	d'albergo,	
Associazione	 professionale	 Cuochi	 italiani,	 Associazione	 Maitres	 Italiani	 Ristoranti	 ed	 Alberghi,	
Associazione	Barmen	 italiani	professional,	 Federturismo	Confindustria	 coordinamento	nazionale,	
Associazione	 Italiana	 Barmen	 e	 Sostenitori	 sezione	 Lazio-Umbria,	 Associazione	 Assaggiatori	
produzioni	olivicole	Latina,	Associazione	Cuochi	di	Roma,	Associazione	romana	Concierge	d'Hotel:	
le	 Chiavi	 d'Oro,	 Associazione	 romana	 dei	 Portieri	 d'albergo:	 le	 Chiavi	 d'Oro,	 Confagricoltura	
Viterbo-Rieti	
8	 ENTI	 LOCALI:	 7	 Comuni	 (Latina,	 Fiuggi,	 Caprarola,	 Bassiano,	 Formia,	 Minturno,	 Cisterna)	 +	 la	
Provincia	di	Latina	
6	 IMPRESE	private:	Acqua	e	Terme	di	Fiuggi	Spa,	Villa	Simone	Azienda	Agricola	Costantini,	Dove	
Vuoi	Srl	(Catering),	Gestervit	Terme	Srl	(Capofila	Consorzio	Terre	di	Tuscia	composto	da	8	imprese	
turistico-alberghiere),	Hotel	Management	Group	Srl,	Lula	Consulting	Srl.	
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In	 particolare,	 il	 partner	 Lula	 Consulting	 a	 stretto	 contatto	 con	 l’IPSEOA	 Artusi,	 capofila	 del	
Consorzio	 nazionale	 e	 applicant	 organisation,	 ha	 ideato	 la	 proposta,	 realizzato	 il	 progetto	 nella	
versione	definitiva,	costruito	il	sistema	di	monitoraggio	e	valutazione	e		coordinato	le	attività	con	i	
partner	intermediari	ed	esteri	ospitanti.	
	
Il	 progetto,	 coordinato	 dall’Italia,	 coinvolge	 altri	 3	 Paesi	 europei	 che	 ospiteranno	 le	 mobilità:	
Malta,	 Spagna,	 Regno	 Unito.	 Sono	 previsti	 4	 partner	 ospitanti	 all’estero:	 uno	 a	Malta,	 uno	 nel	
Regno	Unito	a	Plymouth	e	due	in	Spagna	a	Madrid	e	Valencia.		
Sono	in	tutto	35	gli	organismi,	nazionali	ed	esteri,	che	complessivamente	partecipano	al	progetto.	
I	partner	esteri	ospitanti	sono	4:		

• Spagna,	Valencia:	Centro	Superior	de	Hosteleria	del	Mediterraneo	(CSHM)	
• Spagna,	Madrid:	Formación	y	Education	Integral	(FEI)	
• Malta:	Malta	Vocational	Centre	(MVC)	
• Regno	Unito,	Plymouth:	Tellus	Group	

	
I	 4	 partner	 ospitanti	 hanno	 già	 individuato	 un	 totale	 di	 104	 aziende	 (hotel	 e	 ristoranti)	 che	
ospiteranno	i	tirocini	sulle	4	destinazioni	partner.	
	

PATROCINIO	
Il	progetto	è	stato	patrocinato	dal	Ministero	italiano	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	-	
Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 per	 il	 Lazio.	 Ci	 sono	 altri	 organismi	 che	 sostengono	 il	 progetto	 per	
garantirne	la	disseminazione	all’interno	dei	singoli	Paesi	partner	ma	anche	in	maniera	più	organica	
a	livello	europeo:	

• European	Association	of	Hotel	and	Tourism	Schools	
• Asociación	de	Empresarios	del	Turismo	de	la	Comunidad	Valenciana	
• European	Historic	Thermal	Towns	Association	
• Federaciò	Intercomarcal	d’Hostaleria	i	Restauraciò	
• Heritage	Malta	
• Solidus	Italia	
• Rete	di	Imprese	Turistiche	ETL	Terre	di	Tuscia	
• Rete	DEURE	

PARTECIPANTI	
Partecipano	al	progetto	180	neo	diplomati	selezionati	all’interno	dei	6	Istituti	Alberghieri	di	invio.		
Il	 progetto,	 se	 approvato,	 sarà	 avviato	 a	 novembre	 2017	 e	 si	 concluderà	 a	 ottobre	 2019.	 Le	
mobilità	all’estero	si	 svolgeranno	per	 tutti	 i	partecipanti,	preventivamente	selezionati	all’interno	
delle	6	Scuole	partner	in	base	ai	criteri	e	alle	modalità	indicate	in	dettaglio	nel	progetto,	a	partire	
dall’Esame	di	Stato	di	luglio	2018	presumibilmente	nel	periodo	compreso	tra	agosto	2018	e	aprile	
2019.	
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L’esito	della	valutazione	sarà	pubblicato	dall’Agenzia	nazionale	verso	la	fine	di	luglio	2017.	
	

PREPARAZIONE	PRE-PARTENZA	
Dopo	un’accurata	 selezione	dei	 candidati,	 sarà	 svolta	 la	preparazione	 linguistica	e	 interculturale	
tramite	incontri	dedicati	e	riunioni	in	conference	call	con	i	partner	esteri.	
Successivamente	 si	 svolgerà	 una	 formazione	 task-related	 pre-partenza	 consistente	 in	 4	 moduli	
monografici	per	un	totale	di	8	ore	di	laboratori/didattica	frontale	per	ogni	indirizzo	professionale	
(enogastronomia,	servizi	di	sala	e	vendita,	accoglienza	turistica).	

	
MOBILITA’	

Le	mobilità,	della	durata	di	3	mesi,	prevedono	attività	di	tirocinio	(VET	traineeships	in	companies	
abroad)	 in	 aziende	 estere	 di	 settore	 (hotel,	 ristoranti)	 appositamente	 selezionate	 dai	 4	 partner	
esteri	ospitanti	per	garantire	 la	rispondenza	delle	attività	di	 formazione	professionale	on	the	job	
agli	 obiettivi	 dell’apprendimento	 professionale	 individuati	 in	 specifiche	 unità	 di	 Learning	
Outcomes.	
Il	 progetto	 prevede	 l’utilizzo	 del	 sistema	 ECVET	 e	 dell’Europass	 Mobility	 Document.	 Le	
figure/qualifiche	obiettivo	della	formazione	professionale	prevista	dal	progetto	fanno	riferimento	
al	livelli	EQF	IV.	
L’obiettivo	generale	della	formazione	professionale	prevista	è	garantire	ai	giovani	partecipanti	neo	
diplomati	 l’acquisizione	 di	 competenze	 professionali	 e	 trasversali	 qualificanti	 rispetto	 alle	
figure/qualifiche	 professionali	 obiettivo	 del	 progetto	 per	 accompagnarli	 nella	 transizione	
scuola/formazione	professionale/lavoro	(impatto	formativo	professionale	e	occupazionale).	
I	flussi	relativi	alle	mobilità	sono	stati	pianificati	come	segue:	
	

• Malta	=	60	partecipanti	su	3	flussi	da	20	(30	enogastronomia,	15	sala,	15	accoglienza)	
• Madrid	(ES)	=	40	partecipanti	su	2	flussi	da	20	(20,	10,	10)	
• Valencia	(ES)	=	20	partecipanti	unico	flusso	(10,	5,	5)	
• Plymouth	(UK)	=	60	partecipanti	su	2	flussi	da	30	(40	enogastronomia,	20	sala)	

	
Totale	180	partecipanti,	di	cui	100	enogastronomia	(56%),	50	servizi	di	sala	(28%),	30	accoglienza	
turistica	(16%).	
	

FOLLOW	UP	
Il	progetto	prevede	un	piano	di	disseminazione	realizzato	su	3	assi:	
ASSE	1	–	Costruzione	di	un	Database	dei	profili	professionali	dei	180	partecipanti	
ASSE	2	–	Settimana	del	placement	e	career	day	
ASSE	3	–	Webdoc	e	Report	E-Book	
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GESTIONE,	MONITORAGGIO	E	VALUTAZIONE	DEL	PROGETTO	
Per	 la	 gestione	 del	 progetto	 il	 partner	 Lula	 Consulting	 ha	 costruito	 una	 piattaforma	 online	
dedicata.	I	singoli	partecipanti	e	ogni	organismo	partner	(tramite	il	proprio	referente	di	progetto)	
hanno	accesso	alla	piattaforma	con	credenziali	personali.	
La	piattaforma	consente	di:	

• Agevolare	 l’espletamento	 di	 tutte	 le	 pratiche	 amministrative	 (candidature,	 selezioni,	
contratti,	biglietteria,	etc.)	

• Garantire	una	comunicazione	efficace	e	costante	tra	tutti	gli	organismi	coinvolti	
• Presidiare	 i	 processi	 a	 vantaggio	 del	 buon	 esito	 delle	 attività	 e	 della	 sicurezza	 e	

soddisfazione	dei	partecipanti	
• Condividere	 in	 tempo	 reale	 i	 risultati	 del	 monitoraggio,	 della	 valutazione	 dei	 risultati	

dell’apprendimento	acquisiti	dai	partecipanti	e	degli	esiti	occupazionali	e	i	report	previsti	
• Garantire	la	trasparenza	e	favorire	la	disseminazione	dei	risultati	

	
 


