
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

Circolare n. 201                     Molfetta, 3 maggio 2019 

 

                                                                               Agli alunni delle classi 5^  

       Alle famiglie degli alunni  

       Ai docenti delle classi 5^ 

            e, p.c., DSGA 

 ATTI 

Oggetto: programma di reclutamento dell'azienda The Hospitality Company 

L’azienda olandese THC, è promotrice di un progetto che mira alla promozione attiva sul territorio di 

azioni di reclutamento di alunni delle classi quinte degli Istituti Alberghieri pugliesi, per favorirne 

l’inserimento lavorativo all'estero.  

Il programma da Cuoco prevede le seguenti tre fasi: 

Fase 1: stage di 5 mesi in un Hotel o Resort dei Paesi Bassi (con vitto e alloggio a carico dell’azienda) 

Fase 2: corso di specializzazione di 1 mese in lingua inglese presso Istituto Eccelsa di Alberobello 

(pagato dall’azienda, con vitto e alloggio inclusi) 

Fase 3: Esame finale e assunzione garantita  

Il programma da Front Office prevede le seguenti tre fasi: 

Fase 1: corso da Front Office di 6 settimane presso l’HRC Academy di Sofia + Esame  finale (pagato 

dall’azienda, con vitto e alloggio inclusi)  

Fase 2: stage di 8 mesi in un Hotel o Resort dei Paesi Bassi (con vitto e alloggio a carico dell’azienda) 

Fase 3: Assunzione garantita  

In entrambi i casi i requisiti per partecipare al programma sono i seguenti: 

- essere maggiorenne 

- essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea 

- avere una conoscenza di base della lingua inglese 

- voler fare un’esperienza all'estero 

Gli alunni delle classi quinte interessati ad iniziare il programma da Cuoco o Front Office possono fare 

richiesta di partecipazione inviando all’indirizzo luana@thcbv.com il proprio Curriculum Vitae, 

inserendo all’interno, oltre al proprio numero di telefono, un contatto Skype (per chi non ne è in possesso 

è pregato di crearne uno). 

Chiunque invierà il proprio CV all’indirizzo sopra indicato verrà contattato telefonicamente per discutere 

della possibilità di partire dopo gli esami di maturità (o a settembre/ottobre per chi fosse già impegnato 

nel periodo estivo), successivamente verrà organizzato un colloquio su Skype al termine del quale se il 

ragazzo sarà considerato idoneo potrà prenotare il biglietto di partenza per i Paesi Bassi. 

 

 

 

            il Dirigente Scolastico 

                  prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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