
Progetto C.H.E.F. 

Catering and Hospitality from Education to Future job 

 

C.H.E.F. è un Progetto pilota finalizzato al placement post diploma e alla transizione scuola-lavoro 

C.H.E.F. è completamente finanziato con fondi comunitari a valere sul Programma Erasmus+ e 

coinvolge 4 Stati europei: Italia, Malta, Spagna e Regno Unito 

A livello nazionale C.H.E.F. coinvolge quasi interamente la Regione Lazio tramite la partecipazione 

di un Istituto Alberghiero in rappresentanza di quattro province. 

 

L’I.P.S.S.E.O.A. "P. ARTUSI” è ente capofila del Consorzio, è delegato dalle altre quattro Scuole 

partner tramite la sottoscrizione del MANDATO alla gestione centralizzata del budget progettuale 

e alla presentazione del Progetto: 

I.P.S.S.E.O.A. "BUONARROTI" di Fiuggi (Frosinone) 

I.P.S.S.E.O.A. "CELLETTI" di Formia (Latina) 

I.P.S.S.E.O.A. "FARNESE" di Caprarola (Viterbo) 

I.I.S. "PANTALEONI" di Frascati (Roma) 

 

Obiettivi specifici del progetto 

• Offrire concrete opportunità di formazione professionale per gli studenti in uscita dai 

percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzate ad acquisire e consolidare sul 

campo, attraverso la partecipazione ai tirocini all’estero, le abilità professionali e trasversali 

necessarie a favorire la transizione dalla scuola al mercato del lavoro 

• Permettere alle Scuole di integrare l’attuale offerta formativa con concrete azioni di 

placement post diploma attraverso partenariati pubblico-privato condivisi e duraturi a 

livello regionale, nazionale ed europeo 

• Condividere il modello di apprendimento basato sul training on the job in immersione 

linguistica.  

 

Offerta professionale 

Il Progetto si articola lungo quattro direttrici tematiche che sostanziano l’offerta di tirocini 

professionali all’estero coerente e complementare rispetto agli indirizzi presenti nei PTOF degli 

Istituti Alberghieri partner: 

• Enogastronomia 

• Produzione dolciaria artigianale ed industriale 

• Servizi di sala e vendita 

• Accoglienza turistica 

• Ciascuna delle 5 Scuole partner selezionerà al proprio interno 30 neo diplomati circa per 

partecipare al Progetto dopo il conseguimento del diploma 

• Pertanto si stima che parteciperanno al Progetto complessivamente 150 giovani neo 

diplomati  



Schema di sintesi 

• Destinatari: 5 Istituti Alberghieri della Regione Lazio 

• Beneficiari: studenti maggiorenni neo diplomati (mobilità entro 12 mesi dal diploma) 

selezionati in egual numero all’intero delle 5 Scuole partner  

• Durata della mobilità all’estero: 12 settimane consecutive (3 mesi) dopo il diploma  

• Paesi europei partner: Malta, Spagna (Barcellona), UK (Portsmouth, Plymouth) 

• Durata complessiva del Progetto: 24 mesi 

• Gestione del Progetto: radiale tramite un docente referente incaricato all’interno di ogni 

Scuola partner con il supporto tecnico e organizzativo del partner Lula Consulting  

 

La partecipazione 

• C.H.E.F. è completamente finanziato dal contributo comunitario richiesto, pertanto la 

partecipazione per le Scuole partner si configura a costo zero 

• Ogni Scuola individua un docente referente di Progetto che fungerà da anello di 

congiunzione tra la Scuola di appartenenza e il coordinamento centralizzato del Progetto in 

capo all’I.P.S.E.O.A. “P. Artusi” con il supporto organizzativo del partner tecnico Lula 

Consulting 

• Ogni Scuola garantisce responsabilmente alle altre Scuole consorziate, sul fronte operativo 

tramite il proprio docente referente, un atteggiamento collaborativo e una comunicazione 

tempestiva e costante con il coordinamento progettuale nel rispetto degli standard di 

qualità, della pianificazione condivisa delle attività e dei tempi previsti e, 

complessivamente, del buon esito del Progetto. 

 

Durante il soggiorno all’estero 

Nei tre mesi di mobilità i partecipanti potranno beneficiare, con copertura totale dei relativi costi 

garantita dal contributo comunitario, di una serie di servizi previsti dal Programma: 

• Biglietto aereo andata/ritorno con partenze da Roma 

• Transfer all’estero dall’aeroporto agli alloggi all’andata e al ritorno 

• Alloggio in appartamento condiviso con altri partecipanti al Progetto 

• Placement dedicato per la partecipazione ai tirocini professionali 

• Supporto logistico e amministrativo dai partner esteri in loco 

• Monitoraggio qualitativo e quantitativo 

• Assicurazione con copertura responsabilità civile e infortuni 

 

Le attività professionali all’estero 

• VET traineeships cioè tirocini formativi professionalizzanti all’estero presso ristoranti, 

hotel, enti del turismo, imprese, organismi pubblici del settore, le cui attività prevalenti 

siano coerenti con la tematica e gli obiettivi progettuali 

• I tirocini sono monitorati dai tutor esteri e sono coerenti con l’approccio work-based 

learning/training on the job 



• A conclusione ai partecipanti sarà rilasciato l’Europass Mobility Document, il certificato 

ufficiale della Commissione europea che documenta le competenze e le abilità acquisite 

durante un'esperienza di mobilità all'estero. 

 

Il programma europeo Erasmus+ 

Il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

istituisce il Programma Erasmus+ per il periodo dal 2014 al 2020 

Erasmus+ è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, in cooperazione con gli 

Stati membri, con l’assistenza dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 

EACEA e delle Agenzie nazionali 

Lo stanziamento complessivo per il settennato 2014-2020 è di 14 mld di euro 

Il Progetto C.H.E.F. si inquadra all’interno di Erasmus+ Azione Chiave 1 mobilità individuale per 

l’apprendimento, ambito Istruzione e Formazione Professionale (IFP) 

 

 

 

 


