Roots è un progetto impresa sociale che offre un programma di formazione
culinaria per donne migranti nella fascia d'età tra i 25-35 anni (considerata la più
svantaggiata dal punto di vista dell'integrazione economica e sociale) che sognano di
diventare cuoche professioniste.
Il nostro programma formativo, sviluppato dalla Chef Jessica Rosval, (cuoca
dell'anno 2021) fornisce competenze nelle tecniche di cucina, etica professionale e
competenze trasversali a 20 tirocinanti ogni anno, per un totale di più di 350 ore di
formazione ed esperienza lavorativa.

Durante il nostro programma, le nostre tirocinante acquisiscono...
Competenze Tecniche
Uso dei coltelli e tagli internazionali
Prodotti alimentari e il loro utilizzo
Cotture
Conservazione e controllo qualità
Utilizzo e cura dell’attrezzatura
Pulizia e manutenzione della cucina
Basi dì panificazione dolce e salata

Competenze Non-tecniche
Gestione del tempo
Gestione dello stress
Puntualità
Problem solving
Lavoro di gruppo
Comprendere e parlare in cucina in italiano
Etica professionale
Presentarsi e interfacciarsi con i clienti

Garantiamo che tutte le tirocinanti possiedono i seguenti requisiti:
Livello di italiano conversazionale
Requisiti legali per lavorare in Italia
Ricerca attiva di un lavoro
Passione per il cibo e grande motivazione nel lavorare nel settore a lungo termine
Aspettative realistiche stipendiali e lavorative

Cerchiamo di creare valore sia per le tirocinanti sia per le aziende, con un
servizio gratuito, professionale e semplice.
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Ogni due mesi,
chiamiamo la nostra
rete di contatti per
capire chi stia
cercando personale di
cucina
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Alle nostre diplomate
sono presentate
diverse opportunità e
sono sostenute nel
processo di
candidatura

La candidata e il
datore di lavoro
organizzano in
maniera autonoma i
colloqui/selezioni

4
Dal momento
dell'assunzione siamo
a disposizione per
sostenere sia la
dipendente sia il
datore di lavoro

I benefici per le aziende:
Accesso a persone formate e motivate
Assunzioni che risparmiano tempo, forza e denaro.
Una referenza caratteriale e professionale prima
del momento 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.
Disponibilità ad aiutare in caso di bisogno nella
mediazione culturale e lavorativa.
Creazione di impatto e condivisione dei valori
Possibilità di avere un impatto diretto nella
comunità dando un'opportunità lavorativa alle
donne che appartengono alla fascia solitamente più
svantaggiata.
Accesso alla rete di Employer Partner di Roots e a
diverse opportunità sociali e di volontariato.

Per maggiori informazioni: info@weareaiw.org / tel. 0592153887

