


 

candidati stranieri, valido e regolare permesso di soggiorno. E’ prevista priorità 

alle donne.. 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

Se  il numero delle iscrizioni sarà superiore a 18 si procederà alla selezione. 

Per i candidati in possesso dei requisiti richiesti sarà svolto un colloquio 

individuale finalizzato a valutare,  gli aspetti motivazionali per la partecipazione 

al corso, le capacità comunicativo-linguistiche e relazionali, nonchè la 

percezione di autoefficacia rispetto al ruolo ed all'inserimento lavorativo nel 

settore.  Per i candidati che non presenteranno documentazione comprovante le 

capacità e le conoscenze generali e tecnico professionali attinenti l'area 

professionale di riferimento previste in ingresso al corso è prevista la prova 

teorico/pratica  per la verifica delle stesse. Terminata la selezione verrà 

elaborata una graduatoria finale. In caso di rinuncia subentreranno i candidati 

in ordine di graduatoria. 

CONTENUTI DEL 

PERCORSO 

Il percorso si compone di 7 moduli: 

-HACCP e Sicurezza sul lavoro: regole, tutele, diritti, doveri dei lavoratori in 

materia di sicurezza.  

-Merceologia alimentare/Scienza dell’alimentazione: principi di dietetica, 

caratteristiche dei prodotti, norme di igiene e sicurezza, principali 

trasformazioni industriali e prodotti derivati. 

-Cucina e Pasticceria: tipologie ristorative, preparazione dei prodotti, 

progettare proporre ed elaborare tipologie diverse di menu, in riferimento a 

vari contesti aziendali (ristorante, centro cottura, catering e banqueting) e le 

principali variabili di riferimento (reperibilità, economicità, stagionalità). 

-Sala e Bar: organizzazione reparto, preparazione servizio, abbinamento vini. 

-Orientamento al Ruolo professionale: mercato del lavoro, linguaggi 

specialistici. 

-Competenza digitale: rete e alfabetizzazione informatica. 

-Lingua inglese del settore 

E’ previsto lo stage in aziende del settore. 

Nota bene 

Le iscrizioni si chiuderanno entro il 22 ottobre 2015. Occorre compilare la 

scheda di adesione recandosi,, c/o L'Ente di formazione professionale  FOMAL  

in Via Pasubio n° 66 a Bologna, nei giorni ed orari indicati: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14. 

FOMAL Via Pasubio, 66 - 40133 BOLOGNA  (Vicino Ospedale Maggiore) 

Tel 051/4391111 Fax 051/6142104 Mail fomal@fomal.it   www.fomal.it 

DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTI RICHIESTI:     

-carta di identità, -permesso di soggiorno (per i candidati stranieri) -storico 

dello stato occupazionale rilasciato dal CIP /autodichiarazione, -copia della 

Qualifica professionale o, nel caso di interruzione del percorso scolastico, 

ultima pagella scolastica 


