
 

 

  

 
ASSE 1,  

NELL’AMBITO DEL SETTORE TURISMO – ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 2 E 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11   
FONDO SOCIALE EUROPEO  2014 - 2020  

viene organizzato dall’ ATS IS.FOR.COOP (capofila) ECIPA Genova CONFORM s.r.l. 
 

"CORSO DI QUALIFICA PER PIZZAIOLO” 
 
DESTINATARI: n° 12 Disoccupati   
 
REQUISITI: giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
qualifica triennale; diploma di scuola secondaria superiore; laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o 
laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosci. 
 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 
 
DURATA: n. 600 ore di cui 180 ore di stage. 
 
PROFILO PROFESSIONALE: La figura professionale in uscita è quella del Pizzaiolo: è in grado di effettuare le 
preparazioni di pizzeria e prodotti da forno, inoltre sa operare per la pulizia di locali, attrezzature ed utensili. 
Il ruolo opera nei settori di ristorazione presso: pizzerie e ristoranti. 
L'attività può essere svolta anche all'interno di nuove strutture di ristorazione. 
La conoscenza delle normative, delle procedure, delle tecniche relazionali e delle specificità operative, consente   
l’assunzione di responsabilità organizzative e fa della figura professionale un elemento determinante per il 
miglioramento del servizio.  
La figura professionale si caratterizza inoltre per l’autonomia operativa e per l’attenzione che deve porre al cliente e 
alle sue necessità. 
. 

AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE, VERRÀ RILASCIATO 
ATTESTATO DI QUALIFICA DI PIZZAIOLO 

(cod ISTAT 5.2.2.1.0.)) 
 

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 17019 - VARAZZE snc (TEL. 019.931766) 
 

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 09.00 del 20 febbraio 2019 fino alle ore 12.00 del 20 marzo 2019  
(Orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00/ martedi e giovedi dalle 14 alle 16.00) 

 
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 –17019 
Varazze (Tel. 019.931766) o scaricabile dal sito www.isforcoop.it 

 

Il corso è completamente gratuito  
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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