AIW è una associazione di promozione sociale con sede a Modena, che fornisce
supporto alle donne migranti nella fascia d'età tra i 25-35 anni (considerata la più
svantaggiata dal punto di vista dell'integrazione economica e sociale), tramite
programmi di formazione professionale, creazione di reti sociali, e opportunità
lavorative cosi per poter realizzare i loro sogni e "rifiorire".
La vostra azienda, come "Employer
Partner" di AIW, accede a persone
formate e motivate, che vengono da un
progetto sociale innovativo nel territorio,
e che hanno un rete che le sostiene.

Chi si diploma nel nostro programma ha
completato
con
successo
una
formazione che dura 3-4 mesi (200-300
ore di formazione), ha una passione per il
settore ed è motivata a costruire la
propria carriera nel lungo periodo.

IL NOSTRO CURRICOLUM FORMATIVO
Sviluppato dalla Chef professionista, Chef Jessica Rosval, Chef di Casa Maria Luigia da
Massimo Bottura. Le Tirocinanti acquiscono competenze tecniche, teoriche e pratiche
tramite le lezioni tenute dalla Chef Formatrice e dai nostri volontari che insegnano varie
tematiche in base al loro backgrounds professionale.
Ogni settimana nel nostro laboratorio, le tirocinanti imparano tecniche di cucina
internazionale e tradizionale, , etica professionale e competenze trasversali. Inoltre hanno
l'opportunità di esprimere le loro culture, metterle a confronto e imparare allo stesso
tempo.
In aula le tirocinanti hanno l'opportunità di rafforzare la loro autostima ed esercitare
competenze trasversali come la comunicazione (scritta e verbale), gestione delle proprie
finanze, come si fa un colloquio lavorativo, come scrivere un curriculum, come ci si veste
nei luoghi di lavoro, e molto altro.
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Competenze Tecniche
Uso dei coltelli e tagli internazionali
Prodotti alimentari e loro utilizzo
Cotture
Conservazione e Controllo qualità
Utilizzo e cura dell’attrezzatura
Pulizia e manutenzione della cucina

Didattica gastronomica
Verdure
Carne
Pesce
Brodi e salse
Pasta fresca
Panificazione di base
Cucina tradizionale modenese
Cucina internazionale e etnica
Pasticceria di base

Formazione Non-tecnica
Gestione del tempo
Gestione dello stress
Puntualità
Problem solving
Lavoro di gruppo
Comunicazione scritta e verbale
Gestione delle finanze
Etica professionale
Scrivere CV e Colloquio lavorativo
Parlare di fronte al publico

BENEFICI Diventando UN "EMPLOYER PARTNER"
Accesso a persone formate e motivate
Assunzioni che risparmiano tempo, forza, e denaro.
Garanzia di "screening" del Candidato prima dell'assunzione
Accesso ad un partner a lungo termine che fornirà supporto continuativo
Supporto a lungo termine per le nostre diplomate, inclusa la revisione del contratto, della
busta paga, e incontri per valutare la performance e la motivazione dalla persona.
Opportunità di sviluppo personale e professionale sia per le diplomate sia per il loro datore
di lavoro, sulle tematiche della diversità e dell'inclusione.
Creazione di impatto e condivisione dei valori della tua azienda
Hai un impatto diretto nella tua comunità dando opportunità lavorativa alle donne che
appartengono alla fascia solitamente più svantaggiata.
Sei riconosciuto come un "employer partner di AIW" e accedi alla possibilità di collaborare
come volontario in eventi e altre attività che ti possono interessare.

SCREENING PROCESS
Criteri di selezione per il programma AIW:
Livello di Italiano conversazionale
Cerca attivamente o ha cercato attivamente lavoro nell'ultimo anno
Possiede i requisiti legali per lavorare in Italia
Ha una passione per il cibo e una motivazione a lavorare nel settore a lungo termine
Attualmente è seguita dalla rete sociale di AIW

COSA ASPETTARTI: LA NOSTRA PROCEDURA
Creiamo momenti dedicati per l'azienda per conoscere meglio le nostra tirocinanti, e per loro
per conoscere meglio l'ambiente e il lavoro.

01
Un membro
della squadra
AIW ti incontra
per conoscerci e
conoscere
meglio la tua
attività.

02

03

Programmiam
o un colloquio
conoscitivo
con la
tirocinante che
riteniamo piu
adatta a tuoi
bisogni

La persona
selezionata ha
l'opportunità di
passare una
giornata con la
vostra squadra
nella nostra
cucina o la
vostra.

04
Revisione del
contratto e
inizio del
lavoro

Per maggiori informazioni su come
diventare un Employer Partner, manda
una mail a info@weareaiw.org, o visita il
nostro sito web: weareaiw.org

05
Supporto
continuo,
incontri
insieme e
inviti a
opportunità
professionali

