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Lavagna: Istituto alberghiero grandi risultati e nuovi percorsi

Lavagna: Istituto alberghiero grandi risultati e nuovi percorsi
15 giu 2016

La scuola alberghiera di Lavagna vanta una ricca offerta formativa ed ha raggiunto ottimi risultati nel
progetto Careers@hilton Live 2016.
Il sindaco Giuseppe Sanguineti e l’assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione Professionale
Nicoletta Rebori sono orgogliosi ed hanno presentato con soddisfazione i risultati ottenuti nell’ambito
del progetto Careers@hilton Live 2016, realizzato dalla fondazione no profit Color your life insieme a
Hilton Worldwide per premiare i migliori studenti di otto istituti alberghieri italiani: la scuola di Lavagna
si è classificata prima con Luca Concas in cucina e terza in sala con Loreadana Brighina.
Nel corso di una conferenza stampa è stata data relazione anche sull’avvio delle seguenti attività:
– Percorsi finanziati dalla Regione Liguria: 3 per disoccupati per conseguire la qualifica di Cuoco di
bordo del diporto, cuoco cucina naturale Km0 e per intolleranti, Receptionist 5*. 2 di specializzazione
per disoccupati o occupati (over 55 o bassa scolarità) – eventi&banqueting ed american bar.
– La vincita del bando Botteghe di mestiere con la presentazione della Bottega dell’ospitalità (bando
nazionale di Italialavoro) e quindi l’apertura delle selezioni dei partecipanti.
– Sulla base di un Comunicato stampa che la Regione Liguria sta predisponendo in merito all’evento
Carrers@hilton verranno fornite informazioni sui nuovi corsi e sulle botteghe di mestiere.
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