FIGURA 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.)DOVE Sede Regionale
IS.FOR.COOP Genova DESTINATARI n° 15 Disoccupati, Percorso destinato a
disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata, obbligo
scolastico assolto DURATA E STRUTTURA DEL CORSO n. 600 ore di cui 216 ore di teoria ,
204ore di pratica , 180 ore di stage.E’ previsto l’orario dal lunedì al venerdì di 5/6 ore,
articolato sulla fascia mattutina o pomeridiana . Il monte ore di assenze consentito non
deve superare il 20% delle ore totali del corso. STAGE Lo stage si svolgerà presso aziende
del settore ristorazione e catering della Provincia di Genova.MODALITÀ DI ISCRIZIONE 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 Peschiera 9c,
16122 Genova
Orario iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Dal 20 giugno 2016 fino alle ore 12 del 29 luglio 2016
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 Peschiera
9c,16122 Genova
www.isforcoop.it

