
 

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 seguente corso di QUALIFICA. 

 

OPE.RIS. 
Percorso triennale per OPERATORE della RISTORAZIONE 

 
per la formazione della figura professionale di Operatore della Ristorazione Indirizzo 
Preparazione pasti - Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento 
delle materie prime e alla preparazione dei pasti. 
 
 
Il percorso è rivolto a n. 15 allievi 
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.  
 
I progetti hanno durata triennale. 
Sono previste 2970 ore complessive di formazione (da svolgere in 3 anni) di cui 
1064 di aula- con modalità didattiche alternative, 
800 di alternanza scuola–lavoro, 
1064 di laboratorio. 
Sono previste 990 ore di formazione per ogni anno 
Gli allievi saranno sostenuti anche da 42 ore di accompagnamento di gruppo e individuale. 
 
I contenuti didattici tecnico professionali previsti sono:  

 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 

Un'attenzione maggiore sarà data a materie inerenti gli aspetti legati alle allergie e le intolleranze 
alimentari; al giorno d'oggi la percentuale di persone intolleranti o allergiche sono aumentate a 
dismisura senza poi calcolare coloro, che per scelte personali, scelgono un tipo di alimentazione 
specifico (vegetariano, vegano ecc). Queste le ragioni per cui, nel programma formativo del 
progetto OPE.RIS, sono stati inseriti contenuti inerenti la conoscenza delle nozioni di base sulla 
malattia celiaca, degli alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine, del prontuario AIC, 
delle modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie fasi 
del ciclo produttivo. 
Un modulo specifico (con rilascio di attestato riconosciuto) in merito alla preparazione e 
somministrazione di alimenti senza glutine. A tal proposito grande importanza avrà la già 
consolidata collaborazione che Soc. Coop. Aforisma ha con AIC TOSCANA (Associazione Italiana 
Celiachia) in materia di alimenti senza glutine e relativa formazione per gli operatori della 
ristorazione. 
 
PIANO ORARIO (IPOTESI) 

Materie di Insegnamento 
Annualità 

I II III 

Lingua e letteratura italiana 3 2 2 

Lingua inglese - base 2 1 0 

Storia 1 0 0 

Matematica (modulo Informatica) 2 2 1 

Diritto e Economia 1 0 0 

Scienze integrate (Sc. Della Terra e Biologia) 1 0 0 

Scienze integrate (Fisica) 0 1 0 

Scienze integrate (Chimica) 0 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 

Geografia 0 0 1 

Seconda lingua straniera 0 2 2 

Lingua inglese - tecnico professionale 1 3 3 

tecnica cucina – attrezzature e strumentazione 4 4 4 

Scienze degli alimenti – preparazione pasti 4 2 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 6 6 6 

sicurezza - haccp - normative igiene e conservazione - economia 

gestionale 
2 2 2 

ORE SETTIMANALI 30 30 30 

 



 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: sono previste complessivamente 800 ore, di cui 400 ore saranno 
svolte al secondo anno e le altre 400 al terzo. 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 
 
Il corso è riservato a giovani minori di anni 18 al momento dell’iscrizione al percorso (vedi art. 4 
Avviso pubblico) i quali, fuoriusciti dalla scuola media inferiore ed in possesso del titolo di licenza  
media,  debbano  conseguire  una  qualifica professionale (soglia minima per l'assolvimento 
dell'obbligo formativo) ed adempiere all’obbligo di  istruzione.  Previamente all’avvio del percorso 
formativo, saranno riconosciuti eventuali crediti formativi.  
 
Data di avvio e di chiusura del corso:   da Settembre 2018 a Giugno 2021. 
 

Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2018 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  
1. Domanda di iscrizione presentata su apposito documento regionale scaricabile dal sito 
www.aforismatoscana.net  
2. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Allievo e 
del genitore (o di chi ne esercita la potestà genitoriale)  
3. Fotocopia del titolo scolastico di Licenza media inferiore o Autocertificazione del titolo 
conseguito  
 
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 
 
 
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 
 

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