
 
La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa CESCOT FIRENZE SRL (FI0336) capofila di ATS con SCUOLA ITALIANA 
TURISMO (LI0535), CESCOT PISTOIA SRL (PT0405), CESCOT SIENA SOC. COOP. ESERCENTI (SI092), A.FO.RI.S.MA. 
SOC. COOP. (PI0114), CO.SVI.G. SRL (GR0697), CESCOT PRATO SRL (PO0377), ISTITUTO PROFESSIONALE G. 
CASELLI (SI0668) e CONFESERCENTI METROPOLITANA FIRENZE in attuazione dei Decreti Dirigenziali n. 15086 del 
29/09/2017 e n. 16383 del 02/11/2017 informano che nell’ambito del progetto di formazione strategica S.TRA.DE - 
STRATEGIC TRAINING & TOURISM DEVELOPMENT sarà attivato il seguente corso di qualifica (livello 3EQF), CP 189402 

 

 
OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE  
(COME VALORIZZARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO LE 

SUE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE)  
 

QQuuaalliiffiiccaa  ddii  ““AADDDDEETTTTOO  AALLLL’’AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  CCUUCCIINNAA,,  

CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  MMAATTEERRIIEE  PPRRIIMMEE  EE  AALLLLAA  

PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPAASSTTII  ((441133))””  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                            PRATO 



OBIETTIVI 
In Italia, così come in Toscana, si avverte sempre più la necessità di poter disporre di figure 

professionali all’altezza di accogliere e soddisfare con la necessaria professionalità ed il dovuto 
garbo i flussi turistici, soprattutto stranieri, che ogni anno visitano il nostro paese alla ricerca di 

cultura, relax e buon cibo.  

L’ospitalità è un concetto astratto non più sostenibile con il semplice savoir faire degli italiani, 

sorridenti e simpatici. La valorizzare di un territorio attraverso le sue tradizioni enogastronomiche 

non si improvvisa, ma deve essere adeguatamente studiata e sviluppata. 

Attualmente non tutte le strutture ristorative e le realtà legate al mondo del food sono in grado di 

soddisfare con il giusto livello di professionalità un target di clientela sempre più informato e con alte 

aspettative. 

Molto spesso, ciò che desiderano i visitatori dell’era 2.0 è vivere un’esperienza esclusiva e 

indimenticabile, data dai sapori, dagli odori e dai colori della nostra Terra. 

Grazie al coinvolgimento di docenti e manager di importanti aziende della ristorazione, questo corso, 

formerà professionalità di alto profilo, in grado di realizzare ricette gourmet che rispondano alle 

esigenze di qualità della clientela moderna. 

Il corso è finalizzato all’inserimento lavorativo attraverso la creazione di professionalità in grado di 
promuovere la cultura del gusto e dello stile di vita della nostro territorio e della nostra regione. 

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 
 Effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al ricevimento. 

 Conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati le materie prime. 

 Allestire la cucina e le attrezzature necessarie nel rispetto delle normative di sicurezza ed 

igienico-sanitarie vigenti. 

 Conoscere e mettere in pratica tutte le basi professionali, dalla panificazione fino al dessert. 

 Realizzare menù alla carta e gestire l’intera preparazione dei piatti. 

 Applicare tecniche di design dei piatti. 

 Utilizzare tecniche di cottura innovative e gestire al meglio le derrate in una cucina. 

 Valorizzare le produzioni tipiche del territorio attraverso le sue tradizioni enogastronomiche. 

 Lavorare in team, in sicurezza e con l’utilizzo di macchinari professionali. 

Sbocchi occupazionali: 
Grazie ad una mirata formazione teorica e laboratoriale ed alla successiva esperienza di stage in realtà 

di livello internazionale, i partecipanti potranno trovare occupazione coerente presso:  

 Ristoranti o strutture ristorative di vario genere; 

 Imprese della ristorazione, aziende di banqueting, catering; 

 Catene alberghiere italiane e straniere con servizio ristorante, villaggi turistici, grandi ristoranti 

strutturati, navi da crociera; 

 Trattorie, pizzerie e piccoli ristoranti in genere. 

DESTINATARI - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il corso, altamente professionalizzante, è indirizzato a tutti coloro che vogliono intraprendere un 

percorso di crescita professionale per diventare uno Chef professionista. 

Per partecipare al corso occorre: 

 Essere maggiorenni 

 Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione 

Toscana ai sensi della normativa vigente. 

 Avere adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolti.  

 Essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; per i cittadini non comunitari, 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 



Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Conoscenza lingua inglese livello A2 e conoscenze informatiche livello base; 

 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero conoscenza lingua 

italiana livello B1. 
L’ammissione al corso avverrà previa verifica dei requisiti d’ingresso ed eventuale selezione 

(CONSULTARE BANDO). 

ARTICOLAZIONE PERCORSO - UNITÀ FORMATIVE 

 01 - LINGUA INGLESE – 30 ore 

 02 - INFORMATICA PER LA PROFESSIONE – 25 ore 

 03 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO – 15 ore 

 04 - IGIENE DEGLI ALIMENTI E NORMATIVA DI SETTORE – 15 ore 

 05 - GESTIONE ORDINI E ELEMENTI DI CONTABILITÀ – 35 ore 

 06 - TECNICHE DI STOCCAGGIO – 15 ore 

 07 - STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO E TECNICHE DI MONITORAGGIO – 

15 ore 

 08 - TECNICHE DI COMPOSIZIONE DEI MENÙ – 25 ore 

 09 - TRADIZIONI ALIMENTARI LEGATE AL TERRITORIO E TENDENZE DI MERCATO 

– 30 ore 

 10 - TECNICHE DI PREPARAZIONE DEI PIATTI – 85 ore 

 11 - TECNICHE DI COTTURA – 80 ore 

 12 - TRATTAMENTO MATERIE PRIME – 35 ore 

 13 - ELEMENTI DI MERCEOLOGIA E SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE – 15 ore 

 14 STAGE – 450 ore 

 Accompagnamento al lavoro – 30 ore 

DURATA 

 DURATA CORSO:  900 ore (420  ore di aula - 450 ore di stage – 30 ore di accompagnamento)  

 FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle 

ore previste per l’attività di stage 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 PISA 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 Attestato di Qualifica professionale per “ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO 

DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E 

ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI ". 

 Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo 

di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento); 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento 

dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato 
con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Scuola italiana Turismo 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 
Tel: 0586/828245 

formazione@scuolaitalianaturismo.net    

www.sitformazione.it  

mailto:formazione@scuolaitalianaturismo.net
http://www.sitformazione.it/
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