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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

«OPERATORE DELLA RISTORAZIONE»
Ind. Preparazione Pasti - Il Cuoco Contadino
DESTINATARI: 18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media),
con età inferiore a 18 anni alla data di avvio delle attività didattiche.
FINALIZZAZIONE DEL CORSO:
Il corso, realizzato dall'En.A.P. Puglia, mira a formare la figura professionale dell'Operatore della Ristorazione addetto alla
preparazione pasti: il Cuoco Contadino, colui che conosce perfettamente i prodotti del territorio ed è capace di tradurli in
un piatto della tradizione, il miglior ambasciatore del chilometro zero; è un operatore che, normalmente, esercita il suo
mestiere all'interno della cucina dell'agriturismo, impegnandosi a trasformare principalmente produzioni agricole aziendali,
o di prossimità, nel rispetto della stagionalità e dei saperi contadini, e utilizzando nella realizzazione dei piatti, ingredienti
legati alla tutela della biodiversità.
CERTIFICAZIONI: -

Attestato di Qualifica Professionale valido in tutta Europa
Libretto formativo di certificazione delle competenze acquisite
Attestato personale Alimentarista (ex libretto sanitario)
Attestato sicurezza sul lavoro D.L. 81/08

BENEFIT: Materiale didattico, dispense e divise da lavoro.
Ai frequentanti fuori sede sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici.
DURATA COMPLESSIVA DELL'ATTIVITA': Il percorso formativo, della durata di tre anni, prevede un monte ore
complessivo di 3.200 di cui 600 ore di stage da svolgersi presso aziende del settore.
Ente
Addestramento
Professionale

PUGLIA

SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso sarà realizzato presso l'Agenzia Formativa di Corato,
sita alla via C. Pavese n° 60 – 70033 Corato (BA)

MODALITA' DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Il fac-simile della domanda di iscrizione potrà essere ritirata presso l'Agenzia Formativa di Corato, sita alla via C. Pavese n°
60 o scaricata dal sito: www.corato.enappuglia.net
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 12 MARZO 2019
all'En.A.P. PUGLIA Agenzia Formativa di Corato - Via C. Pavese, 60 - 70033 CORATO (BA)
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: I candidati in possesso dei requisiti sosterranno le prove di selezione. Le selezioni si
terranno il 13 MARZO 2019 alle ore 9.00 presso la sede dell'En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di Corato.
Il presente avviso vale da convocazione alla prima prova di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.30 a:
En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di Corato – Via C. Pavese n° 60
tel. 080.3588130 - sito: www.corato.enappuglia.net; e-mail: enapcorato@enappuglia.net
PATNER ISTITUZIONALI:

PATNER DI STAGE:

