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CORSO IFTS Responsabile di servizio nella ristorazione commerciale  
(in apprendistato) 2023 2024 

 
Autogrill Italia, in collaborazione con la Rete ITS Turismo, la Fondazione ITS Innovaprofessioni di Milano, la 
Fondazione ITS Turismo e benessere Rimini, il Centro di formazione Iscomer di Bologna e il consorzio Elis, 

promuove in Lombardia ed Emilia Romagna il Talent Program Road to the Future, un percorso di formazione post 
diploma in apprendistato rivolto a giovani che desiderano intraprendere  

una carriera nell’ambito della ristorazione commerciale. 
 

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ  
Il responsabile del servizio in Autogrill Italia si occupa della preparazione dei prodotti e della gestione di banco bar e 
ristorante. Coordina gli operatori e gestisce la parte amministrativa, compresi gli ordini a magazzino. Passa dalla parte 
operativa alla pianificazione strategica, senza mai perdere di vista il contatto con le persone e la gestione del personale. 
Il Talent Program mira a formare professionisti nel campo della ristorazione, ma presta attenzione anche allo sviluppo delle 
competenze organizzative, gestionali e relazionali dei partecipanti. 
Al termine del Talent Program si verrà destinati al ruolo di Responsabile del Servizio nella Ristorazione Commerciale in uno 
dei locali Autogrill presenti sul territorio italiano. I migliori apprendisti selezionati potranno proseguire l’iter formativo per 
ottenere la qualifica Vice-Direttori, entrando nella pipeline dei prossimi Direttori di punto vendita. 
Qui le informazioni per il percorso dedicato alla Regione Lombardia. 
 
 

DESTINATARI  
Possono partecipare giovani con età massima di 24 anni  (24 anni e 364 giorni) e disoccupati alla data di avvio del percorso, 
residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore; 
diploma professionale di tecnico IeFP; idoneità al V anno dei percorsi liceali.  
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni previste dalla 
circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia” , ovvero 
sarà necessario presentare la traduzione asseverata e la dichiarazione di valore del titolo.  

 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO  
Il percorso si svolge in apprendistato, con assunzione sin dall’inizio del percorso in qualità di apprendisti in art. 43 da fine 
gennaio 2023 a fine novembre 2023 presso Autogrill Italia, al III livello del CCNL del Turismo.   
Gli apprendisti lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 800 ore totali suddivise fra formazione interna (in 
azienda) ed esterna (presso ITS Academy Innovaprofessioni e Training Hub di GGroup). Le restanti ore di impegno 
dell’apprendista in base al monte ore da CCNL saranno ore lavorative. 
La retribuzione annua prevista è di 20.000 euro lordi. Il Talent Program garantisce la retribuzione dei candidati per tutta la 
durata del percorso, anche durante le ore di formazione in aula e on the job, con copertura delle spese di viaggio e alloggio 
per candidati provenienti da bacini lontani da Lombardia. 
SEDE: presso Training Hub GGroup, Via Carlo Amoretti 78, Milano e presso ITS Academy Innovaprofessioni, viale Murillo 17, 
Milano 
ARTICOLAZIONE: 30 gennaio- 24 marzo 2023 Formazione esterna presso l’istituzione formativa 27 marzo – 31 marzo 2023 
Formazione interna in azienda 3 aprile – 2 settembre 2023 Lavoro e Formazione interna in azienda 25 settembre – 6 ottobre 
2023 Ferie 9 ottobre – 20 ottobre 2023 Formazione esterna presso l’istituzione formativa 23 ottobre – 17 novembre 2023 
Lavoro (con una giornata di ripresa della formazione esterna) 20 – 25 novembre 2023 esame finale 
Minimo un giorno di riposo settimanale. 
 
 

MODULI FORMATIVI  
INTRODUZIONE, GESTIONE CLIENTELA, AREA RELAZIONI, COMUNICAZIONE, BRANDING, LA RISTORAZIONE IN 
AUTOGRILL, FOOD &BEVERAGE- COORDINAMENTO DEI SERVIZI BAR, RISTORANTE E MARKET, MANAGEMENT, 
GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI, NORMATIVA IN MERITO ALLA SICUREZZA E ALLE REGOLE HACCP, APPROCCIO 
INTERCULTURALE, COMPETENZA DIGITALE, AMBITO LOGICO MATEMATICO, STRUMENTI E PROGRAMMI GESTIONALI 

 
 

TITOLO RILASCIATO Certificato di specializzazione tecnica superiore (previo superamento esame finale).   
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e partecipare è necessario superare una selezione. 
Per candidarsi, visitare la pagina del progetto: www.elis.org/autogrill e cliccare su questo link. 

http://www.elis.org/autogrill
https://sie687329.typeform.com/autogrill

