
                                                         

“COOKINGLAB”  
Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento

delle materie prime e alla preparazione dei pasti
Codice progetto 169585

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 6858 del 20/07/16 - Graduatoria approvata con decreto n. 2534 del 22/02/17, integrata con graduatoria approvata

con decreto n.7369 del 18/05/17. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo

Organizzato da CESCOT Arezzo Srl (AR0295), in partnership con Toscana Formazione srl (LI0511) 

e Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl (AR0254)

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 

Titolo del corso/attività “COOKINGLAB” Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti
Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale

Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 
(nel caso di rilascio del certificato 
di competenze)

Approvvigionamento materie prime (UC 1703); Conservazione e stoccaggio delle materie prime (UC 1706);  Cura degli  ambienti  delle
attrezzature ed utensili (UC 1707); Predisposizione di menù semplici (UC 1696); Preparazione piatti (UC 1710); Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati (UC 1708)

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali)

Obiettivi di  competenza: approvvigionamento materie prime; conservazione e stoccaggio delle materie prime; cura degli ambienti  delle
attrezzature ed utensili; predisposizione di menù semplici; preparazione piatti; trattamento delle materie prime e dei semilavorati. Sbocchi
occupazionali: aziende della ristorazione commerciale (ristoranti tradizionali e gourmet) e della ristorazione collettiva (mense scolastiche,
aziende di produzione pasti,ecc.) 

Contenuti didattici

1. Elementi e tecniche di comunicazione, orientamento alla professione (32 h); 2. Processi produttivi ed organizzazione aziendale (60 h); 3.
Diritto del lavoro, sicurezza e normativa di settore (igiene alimentare) (48 h); 4. Cultura enogastronomica ed elementi di dietetica (24 h); 5.
Lingua Inglese (32 h); 6. Merceologia alimentare (24 h); 7. Organizzazione dell’ambiente di lavoro e servizi (32 h); 8. Approvvigionamento
delle materie prime (32 h); 9.Conservazione e stoccaggio materie prime (32 h); 10. Normativa, prassi ed adempimenti per la preparazione
dei  pasti  (32 h);  11. Cura degli  ambienti,  attrezzature,  utensili  (24 h);  12. Trattamento delle materie prime e dei  preparati  (24 h);  13.
Tecnologia e arte culinaria (112 h); 14. Tecniche di presentazione delle portate (62 h); 15. Stage (300 h).

Durata complessiva:
Tot.
ore 
900

Formazione in aula (ore) 600 stage (ore) 300

Periodo di svolgimento Da novembre 2017 a luglio 2018
Calendario settimanale Da lunedì a venerdì, mattina/pomeriggio

Sede di svolgimento CESCOT Arezzo Srl, Via Stoppani, 6/8 – Arezzo 
Numero di partecipanti previsto 12 (di cui almeno 6 donne)

Requisiti di accesso dei 
partecipanti

a) essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente; b)
essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno che consente attività lavorativa; c) aver compiuto i 18 anni di età. Trattandosi di percorso formativo relativo al conseguimento di
una qualifica per “Addetto”, per l’accesso al corso i candidati dovranno inoltre dimostrare di aver adempiuto al diritto/dovere o esserne
prosciolti. Ulteriori requisiti: conoscenza della lingua italiana, certificabile (per cittadini stranieri) attraverso lo svolgimento delle prove di
selezione. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso

E' previsto il riconoscimento di crediti solo in entrata (all’atto della presentazione della candidatura e dietro richiesta del partecipante che
allegherà idonea documentazione comprovante le competenze già possedute: attestati, dichiarazioni di competenze, curriculum vitae, etc).
Il  riconoscimento dei  crediti  sarà:  effettuato  dalla  commissione di  selezione in  sede di  valutazione di  ammissibilità  delle  domande di
iscrizione; svolto attraverso analisi dettagliata delle conoscenze e delle competenze certificate in relazione ai contenuti ed agli obiettivi
specifici dell’azione formativa; riconoscibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli didattici previsti dall’azione formativa
per un massimo del 50% rispetto all’articolazione complessiva del percorso formativo.

Verifiche e certificazione finali

I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage saranno ammessi a
sostenere l’esame finale costituito da un test a risposta multipla, da una prova di simulazione e da un colloquio. 
Certificazioni finali: Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana relativo alla figura di “Addetto all'approvvigionamento della
cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti” (III°livello europeo). 

Modalità di iscrizione
Compilare la domanda di ammissione sul modello unificato della Regione Toscana. Le domande di iscrizione possono essere consegnate
dal  13 settembre al 20 ottobre 2017 a mano o inviate tramite raccomandata A/R agli  indirizzi  indicati  nella sezione “Informazioni”.  E’
responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso

Bilancio di competenze; azioni di recupero; orientamento in entrata, in itinere e al termine del corso con accompagnamento individualizzato
all’inserimento lavorativo. Non sono previsti indennità di frequenza o rimborsi per vitto, alloggio e viaggi.

Scadenza delle iscrizioni 20 ottobre 2017
Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione 

Curriculum vitae (eventuali attestati, certificazioni di competenze)

Modalità di selezione degli 
iscritti

Nel caso in cui le domande idonee siano superiori ai posti disponibili, il giorno 23 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 18, presso Cescot
Arezzo, Via Stoppani  6/8 Arezzo,  senza alcuna ulteriore convocazione,  verrà  effettuata  una selezione che consisterà  in: a)  1 test  di
valutazione attitudinale inerente al  ruolo professionale di riferimento; b) colloquio motivazionale  individuale, durante il  quale verranno
analizzate: le motivazioni  alla candidatura;  l’effettiva disponibilità  alla frequenza; l’interesse specifico verso la figura  professionale;   la
sensibilità organizzativa e attitudine al lavoro.

Informazioni:

Informazioni potranno essere richieste presso: CESCOT Arezzo Srl, Via Fiorentina, n° 240 Arezzo, tel. 0575 984312, fax 0575 383291, e-
mail m.billi@confesercenti.ar.it oppure contattando i partner di progetto  Toscana Formazione srl, Via Giovanni XXIII, n° 34, Borgo San
Lorenzo (Fi), tel. 055 8456673, fax 0555609893, e-mail info@toscanaformazione.net;  Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl , Via
Lazzaro Spallanzani, n° 23 Arezzo, tel. 055944752, fax 055940397

Referente: Dott.ssa Chiara Crociiani

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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