
 

 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 – codice accreditamento n. PI0114 
 in attuazione del DD n. 8100/2017 del 07/06/2017 e del DD n. 18736/17 del 11/12/2017 informano che sarà attivato il progetto 

 

OPE.RIS - OPEratore della RIStorazione  
AIUTO CUOCO 

RRFP Qualifica di  

Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti  
3° livello di qualificazione europeo 

Il corso è Interamente Gratuito in quanto finanziato con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per  l'autonomia dei giovani. 
 

durata  2970 ORE  (da svolgere in 3 anni) di cui 800 di alternanza scuola–lavoro, 1064 di aula e 1064 di laboratorio  N. 15  ALLIEVI 
 
 
 
Il progetto OPE.RIS – OPEratore della RIStorazione vuole offrire un servizio di formazione professionale con Qualifica al fine di permettere ad adolescenti tra i 13 e i 18 anni  di 
assolvere l’obbligo di istruzione diventando operatori qualificati del settore ristorazione. 

 
 

Il corso si rivolge a 15 giovani con meno di 18 anni con titolo di primo ciclo di istruzione. Posti riservati ad allievi diversamente abili ( L.104/92) o con BES ( L.170/2010). 
 
 
 
Destinatari e Requisiti di ammissione: Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire il proprio 

percorso di studio nel canale della formazione professionale, 
Struttura del corso: Il corso, suddiviso in tre annualità, prevede 2970 ore complessive di cui 800 di alternanza scuola–lavoro, 1064 di aula- con modalità didattiche alternative, 1064 

di laboratorio.  Sono previste 990 ore di formazione per ogni anno e 42 ore di accompagnamento di gruppo e individuale. 
Contenuti:  

 Gestione degli approvvigionamenti 

 Allestimento e dotazioni tecniche della cucina 

 Utilizzo, manutenzione e pulizia delle attrezzature 

 Elementi di dietetica, alimentazione e sapori dei cibi 

 Composizione di menù e computo economico dei piatti proposti 

 Predisposizione degli ingredienti per la preparazione dei piatti 

 Tecniche di trasformazione e cottura degli alimenti 

 Preparazione, sporzionamento e presentazione di piatti caldi e freddi 

 Tecniche di conservazione e stoccaggio di alimenti e prodotti 

 Effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al ricevimento 
secondo le direttive aziendali. 

 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. 

 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.  

 Allestire menu semplici in linea con le indicazioni dell'azienda tenendo in 
considerazione le caratteristiche della clientela di riferimento, l'offerta stagionale 
ed il costo dei piatti proposti. 

 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. 

 Svolgere le operazioni di lavorazione delle materie prime necessarie alla 
preparazione dei piatti a supporto e secondo le indicazioni fornite dal cuoco 

Periodo di svolgimento: da Settembre 2018 a giugno 2021 

Sedi di svolgimento: Soc. Coop. Aforisma,  Via Topazio n. 5/a  - 58100 GROSSETO  
Alternanza scuola lavoro e laboratori pratici: Al fine di garantire un forte legame tra 

formazione e lavoro, il partenariato ha stretto rapporti con le principali aziende del 

settore al fine di svolgere 800 ore di alternanza scuola lavoro a partire dal secondo 

anno. Sono previste visite didattiche in centri di eccellenza della Ristorazione 

Maremmana e Italiana. 

Tipologia della certificazione finale: Al termine del percorso, gli allievi che abbiano 

frequentato almeno il 70% delle ore (di cui almeno il 50% delle ore di stage) saranno 

ammessi all’esame. Il superamento dell’esame prevede il rilascio della Qualifica 

Professionale della Regione Toscana per Addetto all'approvvigionamento della cucina, 

conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti 

Possibili sbocchi occupazionali: cucine, mense, ristoranti, agriturismi, ecc. 
Selezione: Qualora il numero di domande d’iscrizione fosse superiore al numero di 

posti disponibili, verrà effettuata una selezione, tenendo conto di quanto previsto dalla 
norma antidiscriminatoria. La selezione prevede un test psico-attitudinale e colloquio 
motivazionale 
Crediti in ingresso: A seguito di presentazione di apposita domanda formale è 

previsto il riconoscimento dei crediti in entrata per coloro che posseggano parte delle 

conoscenze e competenze, documentate,  richieste nell’attività formativa prevista dal 
progetto.  
 
Esame finale: Le prove d’esame saranno finalizzate a verificare il possesso delle 
competenze di base, trasversali e tecnico professionali proprie della figura 

professionale di riferimento, e saranno articolate in: 
prova scritta (test con quesiti a risposta multipla)  
prove pratiche e colloquio  
Informazioni e Iscrizioni: la domanda di iscrizione deve essere presentata su 
apposito documento regionale  scaricabile dal  sito www.aforismatoscana.net.  

Allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità, fotocopia del 
codice fiscale e, se posseduta, per i cittadini stranieri una certificazione della 
conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 
Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2018 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma Via Topazio 

5/a Grosseto Tel: 0564/468591-93 e-mail grosseto@aforismatoscana.net. Orario: dal 
lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  

tutte le comunicazioni inerenti l’attività      
 

Soc. Coop. Aforisma 
Sede operativa di Grosseto 
via Topazio 5/a - Grosseto. Tel 0564 468591 – 93 
E-mail: grosseto@aforismatoscana.net 

 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
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