
 

 

 
 

 

 

 

Asse 3 – Ob. spec. 11 - Linea 3 - nell’ambito del Programma Operativo FONDO SOCIALE EUROPEO  2014-2020 

  viene organizzato da IS.FOR.COOP il 
 

 

“CORSO DI PASTICCERIA CON APPROFONDIMENTI SULLE INTOLLERANZE 
ALIMENTARI” 

 
 
DESTINATARI n.12 allievi disoccupati e occupati. Questi ultimi limitatamente ai target maggiormente sensibili: over 55 o a bassa 

scolarità 

 

REQUISITI:  Aver compiuto 18 anni –  Aver assolto l’obbligo scolastico – Per cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del 

regolare permesso di soggiorno e la conoscenza di base della lingua Italiana 

 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

 

DURATA: n. 60 ore di cui 15 di teoria e 45 ore di esercitazioni pratiche. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: L’intervento risulta particolarmente utile a fronte dell’introduzione di nuove tecnologie e nuove 

tendenze dolciarie, soprattutto rispetto alle intolleranze alimentari che oggi sono sempre più frequenti, che devono trovare un giusto 

equilibrio con la storia regionale della pasticceria, con la genuinità degli ingredienti e con la qualità del prodotto finale.  

Alla fine del percorso gli allievi avranno acquisito competenze nell’utilizzo di macchinari, prodotti e metodologie connesse alle 

lavorazioni di pasticceria, in modo da ottimizzare i tempi e garantire buoni risultati.’, sapranno inoltre utilizzare prodotti adatti alle 

intolleranze alimentari più comuni. 

 

 

AL TERMINE DEL CORSO  VERRÀ RILASCIATO 

ATTESTATO DI FREQUENZA  

 

 

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 F. BARACCA 1R. – SAVONA (TEL. 019.263097/8) 

dal 19 ottobre  2016 fino alle ore 12.00 del 18 novembre 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 F. Baracca 1 R –

17100 Savona (Tel. 019.263097/8) o facendo richiesta su  info@isforcoop.net 

 

Il corso è completamente gratuito 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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