
 

 

 

 
 

 

 

Linea 1 – Asse 1 – Ob. spec. 2 nell’ambito del Programma Operativo FONDO SOCIALE EUROPEO  2014-2020 
  viene organizzato da IS.FOR.COOP il 

 

“CORSO DI QUALIFICA PER AIUTO CUOCO CON COMPETENZE DI PIZZERIA” 
Ristorazione e commercio risorse per l'economia locale - Linea 1 

 
DESTINATARI: n° 12 Disoccupati  

 

REQUISITI:. Percorso destinato a disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata, obbligo scolastico 

assolto. 

 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

 

DURATA: n. 600 ore di cui 180 ore di stage. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Il percorso mira a formare personale qualificato da impiegare in attività di ristorazione. Alla fine 

del percorso i corsisti saranno in grado di utilizzare le attrezzature e gli utensili di cucina secondo le diverse necessità operative, 

conoscere gli alimenti e le loro caratteristiche merceologiche, effettuarne trattamento e conservazione secondo le normative di settore 

(HACCP e Dlgs 81), conoscere le principali farine e gli impasti semplici per pizze, effettuare un'accurata pulizia di locali, 

attrezzature e utensili utilizzando le corrette procedure di sanificazione, preparare gli ingredienti di cucina e realizzare piatti semplici, 

relazionarsi con persone straniere, conoscere i propri diritti/doveri di lavoratori.  

 

AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE, VERRÀ RILASCIATO 

ATTESTATO DI QUALIFICA DI AIUTO CUOCO  ( cod ISTAT 5.2.2.1.) 

 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa vigente 

sull’imposta di bollo, presso: 

IS.FOR.COOP - VIA BONFANTE – VARAZZE (TEL. 019.931766) 

dal 1 aprile  2016 fino alle ore 12.00 del 26 aprile 2016 

 

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti 

soggettivi per la partecipazione al corso. Presso la sede di Isforcoop gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità della 

selezione. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è ritirabile presso le sede di Is.For.Coop - Via Bonfante snc –

17019 Varazze (Tel. 019.931766) o facendo richiesta su  cfpavarazze@isforcoop-ge.it  

 

Il corso è completamente gratuito 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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