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Europea

Nell’ambito del Settore Turismo – Asse 1, Obiettivo
specifico 2 e Asse 3, Obiettivo Specifico 11 – Piano
“Formare

al

Turismo

–

Regione

Liguria,

viene

organizzato dall’ATS Fo.C.U.S. Formazione e Capitale
Umano per lo Sviluppo (capofila), Ente Paritetico per la
Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di
Savona, E.L.Fo. Ente Ligure di formazione, Ente Scuola
e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di
Genova - E.S.S.E.G., Futura – Centro formativo
ConfArtigianato Savona, Conform s.r.l un corso di
formazione per:

CUOCO
Destinatari
15 allievi giovani e adulti in stato di disoccupazione e persone in stato di non occupazione.
Titoli di studio
È richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

•
•
•

Qualifica triennale
Diploma di scuola media superiore

Laurea, vecchio o nuovo ordinamento Universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o
titolo equivalente riconosciuto
Requisiti
età maggiore di 18 anni e attitudine alla professione
Durata
600 ore di cui teoria/pratica 420 ore e stage in azienda di 180 ore
Certificazione finale
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di qualifica per Cuoco codice istat 5.2.2.1.6

Profilo Professionale
Il Cuoco opera prevalentemente nel settore della ristorazione, si occupa della produzione dei pasti
all’interno di imprese ristorative, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Elabora il menù in base alla
clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. E’ il responsabile di un’area di
competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della collaborazione di un aiuto cuoco e di
un commis di cucina provvede alle preparazioni culinarie: organizza le fasi di preparazione del cibo,
mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria, gestisce gli acquisti, garantisce la qualità
delle preparazioni, forma e coordina il personale che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di
ambienti e attrezzature.
Modalità di accesso al corso
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola
con la normativa vigente sull’imposta di bollo, da ritirarsi presso:
Fo.C.U.S. Via Cantore 16-18 RR 16149 Genova tel: 010. 7965817 www.focusonline.it –
chiara.ravera@focusonline.it
dal 28 gennaio entro e non oltre le 12:00 del 26 febbraio 2019
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede
saranno verificati i requisiti per la partecipazione.
Presso l’ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione.
Il corso è completamente gratuito. I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici, del
materiale e degli indumenti per le attività pratiche.

