FONDAZIONE SAN NICOLO’
Via Risorgimento, 29
35129 Noventa Padovana (PD)
promuove Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale gratuiti per:

 Operatore ristorazione: indirizzo preparazione degli alimenti
e Allestimento pasti
 Operatore ristorazione: indirizzo allestimento sale e
somministrazione Piatti e bevande
 Operatore delle produzioni alimentari: indirizzo lavorazione
e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
 Tecnico di Cucina
 Tecnico dei Servizi di Sala e Bar
 Tecnico delle produzioni alimentari: indirizzo Lavorazione e
produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
per il conseguimento della qualifica professionale triennale (secondo il sistema ordinamentale) e del
diploma professionale di 4° anno (secondo il sistema Duale).

Obiettivo dei Percorsi
I percorsi sono gratuiti perché sono realizzati con risorse a valere sul FSE+ Coesione
Italia 2021-2027 e Next Generation EU (PNRR).
Tutti i percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con possibilità di
passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004.
I progetti sono soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale.
Sede di svolgimento del percorso:

Destinatari dei percorsi:
Gli interventi sono rivolti a giovani:
- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli
allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22
giugno 2009.
Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti ad
accedere agli anni successivi.
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in
possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana (la
valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di formazione).
É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della
qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico
o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito
un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione – formazione.
Durata e sede di svolgimento
I corsi seguono il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno previsto per
ciascuno di essi e riportato nel sito della scuola:
https://padova.scuoledieffe.it/

Interventi di finanziamento:
Interventi di 1° anno comparti vari: DGR 806/22– Decreto di approvazione N. 1008 DEL
16/08/2022– Codice progetto 7097-0004-806-2022– Finanziamento € 195.360,00.
Interventi di 2° anno comparti vari: DGR 808/22 – Decreto di approvazione N. 997 DEL
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-808-2022– Finanziamento € 166.560,00.
Interventi di 3° anno comparti vari: DGR 805/22 – Decreto di approvazione n.1001 del
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-805-2022– Finanziamento € 141.900,00.
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0001-810-2022- Finanziamento €
76.614,00
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0005-810-2022- Finanziamento €
76.614,00
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0006-810-2022- Finanziamento €
76.614,00
IFTS – DGR N. 1428 DEL 19/10/2021 – DDR APPROVAZIONE n.1425 del 30/12/21 – Codice
Progetto 7097-0001-1428-2021 – Finanziamento € 92.120,00
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico.
Viene richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 euro annui.

Iscrizioni ed informazioni

Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal Ministero
dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica SCUOLE DIEFFE Padova
email: padova@scuoledieffe.it o al sito https://padova.scuoledieffe.it/ o di persona nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

FONDAZIONE SAN NICOLO’
Via Risorgimento, 29
35129 Noventa Padovana (PD)
promuove Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale gratuiti per:

 Operatore ristorazione: indirizzo preparazione degli alimenti
e Allestimento pasti
 Operatore ristorazione: indirizzo allestimento sale e
somministrazione Piatti e bevande
 Operatore delle produzioni alimentari: indirizzo lattiero
caseario e indirizzo lavorazione e produzione di pasticceria,
pasta e prodotti da forno
 Tecnico di Cucina
 Tecnico dei Servizi di Sala e Bar
per il conseguimento della qualifica professionale triennale (secondo il sistema ordinamentale), qualifica
professionale triennale (secondo il sistema Duale) e del diploma professionale di 4° anno (secondo il
sistema Duale).

Obiettivo dei Percorsi
I percorsi sono gratuiti perché sono realizzati con risorse a valere sul FSE+ Coesione
Italia 2021-2027 e Next Generation EU (PNRR).
Tutti i percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con possibilità di
passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004.
I progetti sono soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale.
Sede di svolgimento del percorso:

Destinatari dei percorsi:
Gli interventi sono rivolti a giovani:
- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli
allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22
giugno 2009.
Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti ad
accedere agli anni successivi.
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in
possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana (la
valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di formazione).
É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della
qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico
o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito
un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione – formazione.
Durata e sede di svolgimento
I corsi seguono il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno previsto per
ciascuno di essi e riportato nel sito della scuola:
https://valdobbiadene.scuoledieffe.it/

Interventi di finanziamento:
Interventi di 1° anno comparti vari: DGR 806/22– Decreto di approvazione N. 1008 DEL
16/08/2022– Codice progetto 7097-0004-806-2022– Finanziamento € 195.360,00.
Interventi di 2° anno comparti vari: DGR 808/22 – Decreto di approvazione N. 997 DEL
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-808-2022– Finanziamento € 166.560,00.
Interventi di 3° anno comparti vari: DGR 805/22 – Decreto di approvazione n.1001 del
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-805-2022– Finanziamento € 141.900,00.
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0004-810-2022- Finanziamento €
76.614,00
Triennio Sistema Duale: DGR 1740 del 09/12/21– Decreto di approvazione N. 35 del 20/01/22 –
Codice Progetto 7097-0002-1740-2021-– Finanziamento € 250.610,00
Triennio Sistema Duale: DGR 1667 del 01/12/2020 – Decreto di approvazione n.5 del
11/01/2021 – Codice Progetto 7097-0001-1667-2020 - Intervento cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Veneto –
Finanziamento € 250.610,00.
Triennio Sistema Duale: DGR 1768 del 29/11/2019 – Decreto di approvazione n. 33 del
16/01/2020 –Codice Progetto 14-0002-1768-2019 - Intervento cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Veneto –
Finanziamento € 250.610,00.

La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico.
Viene richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 euro annui.

Iscrizioni ed informazioni

Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal Ministero
dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica SCUOLE DIEFFE
Valdobbiadene o al sito https://valdobbiadene.scuoledieffe.it/ o di persona nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

FONDAZIONE SAN NICOLO’
Via Risorgimento, 29
35129 Noventa Padovana (PD)
promuove Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale gratuiti per:

 Operatore ristorazione: indirizzo preparazione degli alimenti
e Allestimento pasti
 Operatore ristorazione: indirizzo allestimento sale e
somministrazione Piatti e bevande
 Tecnico di Cucina
 Tecnico dei Servizi di Sala e Bar
per il conseguimento della qualifica professionale triennale (secondo il sistema ordinamentale) e del
diploma professionale di 4° anno (secondo il sistema Duale).

Obiettivo dei Percorsi
I percorsi sono gratuiti perché sono realizzati con risorse a valere sul FSE+ Coesione
Italia 2021-2027 e Next Generation EU (PNRR).
Tutti i percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con possibilità di
passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004.
I progetti sono soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale.
Sede di svolgimento del percorso:

Destinatari dei percorsi:
Gli interventi sono rivolti a giovani:
- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli
allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22
giugno 2009.
Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti ad
accedere agli anni successivi.
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in
possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana (la
valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di formazione).
É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della
qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico
o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito
un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione – formazione.
Durata e sede di svolgimento
I corsi seguono il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno previsto per
ciascuno di essi e riportato nel sito della scuola:
https://lonigo.scuoledieffe.it/

Interventi di finanziamento:
Interventi di 1° anno comparti vari: DGR 806/22– Decreto di approvazione N. 1008 DEL
16/08/2022– Codice progetto 7097-0004-806-2022– Finanziamento € 195.360,00.
Interventi di 2° anno comparti vari: DGR 808/22 – Decreto di approvazione N. 997 DEL
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-808-2022– Finanziamento € 166.560,00.
Interventi di 3° anno comparti vari: DGR 805/22 – Decreto di approvazione n.1001 del
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-805-2022– Finanziamento € 141.900,00.
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0004-810-2022Finanziamento € 76.614,00

La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico.
Viene richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 euro annui.

Iscrizioni ed informazioni

Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal Ministero
dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica SCUOLE DIEFFE sede di
Lonigo o sul sito https://lonigo.scuoledieffe.it/ o di persona nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

FONDAZIONE SAN NICOLO’
Via Risorgimento, 29
35129 Noventa Padovana (PD)
promuove Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale gratuiti per:

 Operatore ristorazione: indirizzo preparazione degli alimenti
e Allestimento pasti
 Operatore ristorazione: indirizzo allestimento sale e
somministrazione Piatti e bevande
 Operatore delle produzioni alimentari: indirizzo lavorazione
e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
 Tecnico di Cucina
 Tecnico dei Servizi di Sala e Bar
per il conseguimento della qualifica professionale triennale (secondo il sistema ordinamentale), qualifica
professionale triennale (secondo il sistema Duale) e del diploma professionale di 4° anno (secondo il
sistema Duale).

Obiettivo dei Percorsi
I percorsi sono gratuiti perché sono realizzati con risorse a valere sul FSE+ Coesione
Italia 2021-2027 e Next Generation EU (PNRR).
Tutti i percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con possibilità di
passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004.
I progetti sono soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale.
Sede di svolgimento del percorso:

Destinatari dei percorsi:
Gli interventi sono rivolti a giovani:
- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli
allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22
giugno 2009.
Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti ad
accedere agli anni successivi.
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in
possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana (la
valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di formazione).
É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della
qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico
o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito
un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione – formazione.
Durata e sede di svolgimento
I corsi seguono il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno previsto per
ciascuno di essi e riportato nel sito della scuola:
https://spinea.scuoledieffe.it/

Interventi di finanziamento:
Interventi di 1° anno comparti vari: DGR 806/22– Decreto di approvazione N. 1008 DEL
16/08/2022– Codice progetto 7097-0004-806-2022– Finanziamento € 195.360,00.
Interventi di 2° anno comparti vari: DGR 808/22 – Decreto di approvazione N. 997 DEL
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-808-2022– Finanziamento € 166.560,00.
Interventi di 3° anno comparti vari: DGR 805/22 – Decreto di approvazione n.1001 del
11/08/2022 – Codice progetto 7097-0004-805-2022– Finanziamento € 141.900,00.
Interventi di 4° anno – Sistema Duale: DGR – Sistema Duale: DGR 810/22 – Decreto di
approvazione n. 1006 del 12/08/2022 –Codice Progetto 7097-0004-810-2022- Finanziamento €
76.614,00
Triennio Sistema Duale: DGR 1740 del 09/12/21– Decreto di approvazione N. 35 del 20/01/22 –
Codice Progetto 7097-0002-1740-2021-– Finanziamento € 250.610,00
Triennio Sistema Duale: DGR 1667 del 01/12/2020 – Decreto di approvazione n.5 del
11/01/2021 – Codice Progetto 7097-0001-1667-2020 - Intervento cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Veneto –
Finanziamento € 250.610,00.
Triennio Sistema Duale: DGR 1768 del 29/11/2019 – Decreto di approvazione n. 33 del
16/01/2020 –Codice Progetto 14-0002-1768-2019 - Intervento cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Veneto –
Finanziamento € 250.610,00.

La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico.
Viene richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 euro annui.

Iscrizioni ed informazioni

Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal Ministero
dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica SCUOLE DIEFFE Spinea
email: spinea@scuoledieffe.it o al sito https://spinea.scuoledieffe.it/ o di persona nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

