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La Cooperativa Et Labora accreditamento regionale n° Fi 1033,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 
art. 17 comma 2), dall’UTR di Firenze Arezzo Prato con Decreto Dirigenziale n 1149 del 01/02/2018 il seguente corso di: 

 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

 

Di III livello di qualificazione europeo 
 
 

PER : Approvvigionamento materie prime (UC 1703); Conservazione e stoccaggio delle materie prime (UC 1706); Cura degli ambienti 
delle attrezzature ed utensili (1707); Preparazione piatti (1710) DI  440 ORE 

 
 

N. 12 ALLIEVI PREVISTI 
 
 
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Il corso si prefigge di formare un profilo professionale di natura tecnica come "aiuto cuoco" con competenze 
specifiche di conservazione e stoccaggio delle merci e cura degli ambienti e soprattutto per il trattamento delle materie prime e della 
preparazione dei piatti. Nello specifico verranno trattate le seguenti ADA: Approvvigionamento materie prime (UC 1703), descrizione 
performance: effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al ricevimento secondo le direttive aziendali; Conservazione e 
stoccaggio delle materie prime (UC 1706), descrizione della performance: conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati generi 
alimentari freschi (frutta, verdura, latticini, pesce, carne, ecc), cibi destinati alla cucina fredda o alla cottura e cibi caldi preservando la qualità dei 
prodotti e dei cibi; Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili (1707), descrizione della performance: allestire la cucina e le attrezzature 
necessarie per la preparazione dei piatti, pulire e riordinare gli ambienti e le attrezzature nel rispetto delle normative di sicurezza ed igienico-
sanitarie vigenti; Preparazione piatti (1710), descrizione della performance: preparare piatti semplici ed effettuare le operazioni di porzionatura e 

sistemazione delle pietanze nei piatti, controllo visivo/olfattivo qualità delle materie prime e dei piatti preparati.  
 
POSSIBiLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Trova impiego in diverse tipologie di aziende della ristorazione commerciale (ristoranti tradizionali, 
ristoranti gourmet, ristoranti per banchetti, ristoranti d'albergo, gastronomie di centri commerciali, neo ristorazione, ecc.) e della ristorazione 
collettiva (mense scolastiche, aziende di produzione pasti, ristorazione viaggiante, ecc.) con la funzione di aiuto cuoco.  

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso si suddivide in 220 ore di aula e 220 ore di stage. Le lezioni di aula si svolgeranno da 
fine Febbraio 2019, a raggiungimento minimo di partecipanti previsti.    
Programma del corso:  

• Alimenti e materie prime (prodotti tipici, locali, semilavorati, prodotti finiti)  

• La gestione del magazzino, sistemi di conservazione e stoccaggio  

• L’impiego di attrezzature ed utensili nella preparazione dei piatti e nelle diverse attività.  

• Introduzione alla cucina e tecniche di cottura  

• I piatti tipici della tradizione toscana  

• Porzionatura e decorazione dei piatti  

• Sicurezza, igiene, HACCP  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula in via della Fonderia, 51 – 50142, Firenze e Laboratorio al Circolo Vie Nuove in Viale Giannotti, 13 – Firenze. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: adempimento dell'obbligo di istruzione 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: È prevista una commissione che procederà inoltre al riconoscimento di eventuali c.f. (crediti 
formativi) in ingresso secondo le modalità previste dalla DGR 1190/15 e s.m.i. Verranno considerati i crediti formativi acquisiti in contesti formali 
all’interno del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, sulla base della presentazione di eventuali dichiarazioni degli 
apprendimenti riferiti all' ADA/UC e certificati di competenza oggetto del presente percorso. Alla persona che al momento dell’ingresso del 
percorso formativo possieda competenze più articolate rispetto alla soglia minima identificata e comprese tra quelle previste dall' ADA di 
riferimento verrà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini di credito formativo fino ad un massimo 
del 50% delle ore del percorso. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le PROVE FINALI che si svolgeranno al termine del percorso, saranno stabilite nel 
dettaglio dalla Commissione d’esame, secondo le modalità previste dalla DGR 532/2009 e s.m.i. Attraverso di esse verrà verif icato il possesso 
delle unità di competenze, cioè la capacità da parte del candidato di realizzare le performance associate alle ADA oggetto di rilascio di 
certificato di competenze. Per verificare ciò verrà somministrata una prova tecnico-pratica. Verrà inoltre effettuato un colloquio (il quale costituirà 
parte integrante della valutazione). 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Il corso rilascia un certificato di competenze. Una dichiarazione di apprendimenti nel caso in 
cui l’utente non dovesse concludere il percorso formativo e quindi non fosse ammesso all’esame finale, verranno riconosciuti solo i moduli per i 
quali sarà certificata l’idoneità. 
 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 2400 COMPRENSIVO DI: iscrizione e frequenza al corso, compresa IVA, verifiche 
intermedie ed esami finali, materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Le modalità di pagamento previste saranno le seguenti: bonifico bancario e bancomat. Si segnala che la quota 
di iscrizione comprende il materiale didattico e le spese assicurative. E' previsto il pagamento in tre rate: un acconto di 500 euro da versare al 
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momento dell'iscrizione. Una prima rata da 1000 euro da versare entro la prima settimana del corso e la seconda rata da 700 euro entro la metà 
del corso. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Nel caso in cui la cancellazione del corso, per qualsiasi causa dipenda dall’Agenzia Et Labora, è previsto l'intero 
rimborso del costo o della quota versata. Nel caso in cui la rinuncia avvenga da parte del partecipante, la stessa dovrà essere comunicata 
tramite formale disdetta per iscritto entro e non oltre il 7° giorno prima della data di inizio del corso e sarà previsto il rimborso delle spese 
versate. Nel caso in cui la disdetta sia data dopo tale termine non è previsto il rimborso da parte dell'agenzia. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa ET 
LABORA Via della Fonderia, 51 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al giovedì e il venerdì stessi orari ma 
entro le ore 16:00. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre fine Gennaio 2019. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.fondazioneetlabora.org. 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per e-mail, accompagnate dalla 
fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per e-mail è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa ET LABORA entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016). 

 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa ET LABORA Via della Fonderia 51 Tel: 055 225606 e-mail: firenze@fondazioneetlabora.org 
ORARIO: dal lunedì al giovedì 9:00/13:00 – 14:00/18:00; il venerdì 9:00/13:00 – 14:00/16:00. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: ai fini di procedere a questa attività 
verrà creata un’apposita commissione così composta: un coordinatore del corso; un esperto della Valutazione degli 
Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze iscritto all’elenco Regionale; uno psicologo/orientatore. La 
Commissione verificherà il possesso dei requisiti dei partecipanti attraverso l’esame di tutte le domande pervenute. 
Nell’eventualità in cui il numero delle domande fosse superiore al numero di posti disponibili, la commissione procederà ad 
elaborare e somministrare dei test, ad attribuire i relativi punteggi e a stilare una graduatoria in base ad essi. 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.       
 

 
 

 
 


