
L’excellence par l’expérience

L’istituto è gestito dalla Camera di Commercio e dell’Industria  
di Strasburgo e del Basso Reno, dall’ associazione  

degli albergatori-ristoratori e baristi del Basso Reno  
in concomitanza con Istruzione Nazionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

cefppa.eu

Il CEFPPA Adrien Zeller è lieto  
di accoglierti e di farti scoprire tutte 
le sue attività al servizio del settore 
alberghiero e della ristorazione.

Unisciti a noi in questa avventura  
e vivi con noi «L’eccellenza tramite 
l’esperienza».

Benvenuto al CEFPPA ! 

  Ti piace il campo  
dell’enogastronomia indirizzo  
cucina, servizi di sala e vendita  
o accoglienza turistica? 

  Vuoi imparare e vivere nel  
cuore dell’Europa ? 

  Desideri intraprendere una  
formazione in alternanza  
scuola-lavoro al Cefppa ? 

Come raggiungerci  

Il CEFPPA è facile da  
raggiungere:
Strasbourg dista 1h50 da Parigi  
e 3h50 da Lione in TGV.
In macchina dista 1h30 da Basilea 
(CH) e 2h20 dall’Aeroporto  
internazionale di Francoforte (D).

In macchina:
Il CEFPPA si trova a solo 5 minuti 
dall’uscita 5 (”Baggersee”)  
dell’autostrada M35. Il centro  
storico, la stazione di Strasburgo 
come anche l’ aeroporto si trovano 
a soli 25 minuti d’automobile.
A pochi passi dal CEFPPA, c’è un 
parcheggio gratuito con 150  
posti disponibili.

www.cefppa.eu

4 rue Eugénie Brazier - 67400 Illkirch-Graffenstaden (F) - Tél. (+33)3 90 40 05 10

Si prega di contattare: 
Mme Désirée OHLMANN - Coordinatrice Europe 

europe@cefppa.eu

UMIH 67

Groupement des 
Hôteliers, 
Restaurateurs, 
Débitants de boissons

G.H.R.D

PER UN’ EUROPA
GASTRONOMICA



Il CEFPPA offre la possibilità di una formazione professionale di due anni 
nell’ambito di un contratto di apprendistato.

La formazione si svolge in alternanza scuola/azienda: 840 ore di insegnamen-
to al CEFPPA distribuite su 2 anni, il resto delle ore vengono svolte in azienda.

In qualità di membro associato all’EURHODIP, il CEFPPA  
garantisce l’acquisizione di una cultura generale unita ad  un lin-
guaggio tecnico specifico  in stretta connessione con la profes-
sione e suoi valori.

Il CEFPPA prepara gli studenti sia all’ esame di qualifica professionale sia a  
quello di stato, che corrispondono ai livelli 3 a  5 della  certificazione europea.

-  Hai lo status di apprendista o studente in  
apprendistato.

-  Firmi un contratto di apprendistato con un‘ 
azienda del territorio alsaziano.

-  Ti formiamo per garantirti una buona integra-
zione professionale.

-  Riceverai uno stipendio dal datore del lavoro 
sulla base percentuale del salario minimo del 
settore alberghiero.

Conoscenza della lingua francese 
Corso di lingua francese possibile  
se necessario

Formazione modulare 
in base al tuo profilo

Inizio della formazione e del contratto :  
Fine agosto/inizio settembre

Alloggio 
Presso il responsabile della formazione  
o in una residenza universitaria

Assicurazione 
Il contratto di apprendistato dà diritto  
alla “sécurité sociale” francese.

  La nostra offerta

 I nostri impegni
 Consigli pratici

  Come fare domanda?

FIRMARE 
un impegno di  
formazione  
col CEFPPA.

FIRMARE 
un contratto 
di apprendistato  
con un datore di lavoro 
autorizzato.

RESTITUIRE 
la domanda debitamente  
compilata via e-mail  
al CEFPPA.

RISULTARE POSITIVI 
al COLLOQUIO

SCRIVERE  
al CEFPPA per ricevere  
la domanda d’iscrizione o  
COMPILARE  
il dossier e gli allegati presentati  
dalle nostre scuole partner europee.

Età
Contratto di apprendistato

1° anno 2° anno

18-20 anni 43 % 51 %

21-25 anni 53 % 61 %

- Avere tra i 18 e i 25 anni

-  Essere cittadino di uno dei  
27 paesi dell’ Unione Europea

-  Avere superato l’Esame di Stato  
nel proprio paese (maturità)

-  Avere delle conoscenze  
di francese (A2)

  Termini di accesso

-  Rimanere presso l’azienda in cui si è 
effettuata la formazione o andare presso 
un’ altra per far carriera.

-  Conseguire un’ulteriore qualifica  
al Cefppa o in Francia.

-  Ritornare nel proprio paese  
e promuovere la gastronomia francese.

   Prospettive  
per il futuro


