
Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) 

IV ANNO 

TECNICO DI CUCINA 
Percorso co-finanziato con risorse del  

Fondo sociale europeo  Programma Operativo 2014/2020  

Regione Emilia-Romagna  

 
Operazione Rif. P.A. 2016-5426/RER 

            dichiarata approvabile con D.G.R. n. 964/2016 C

I percorsi sono interamente gratuiti poiché finanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna  

INFORMAZIONI GENERALI 

Ente: Fondazione Opera Madonna del Lavoro (FOMAL) 

Corso per:   Tecnico di cucina.  

Attestato rilasciato: Diploma professionale  di Tecnico di cucina (IV livello EQF) 

Destinatari e requisiti di accesso : giovani che abbiano conseguito al termine dell' a.s. 

2015/16 la qualifica triennale di Operatore della ristorazione  in esito ad un percorso di I-

struzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzato presso un Ente o un Istituto Profes-

sionale. 

Sede del corso: Bologna - Via Pasubio,66 e Circolo Ufficiali dell'Esercito di Bologna Via Mar-

sala 12. 

Durata del corso: 1000 ore, di cui 500 di stage  

Inizio corso: 15 settembre 2016 Fine corso: indicativamente 15 giugno 2016 

Iscrizioni: c/o Ente FOMAL sede di Bologna.  

Numero massimo di partecipanti  previsto: 20. Il corso verrà avviato solo se si raggiungeranno i 

15 iscritti. TECNICO DI CUCINA: CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) di IV anno ha una forte caratteriz-

zazione  professionalizzante in vista della spendibilità immediata nel mercato del lavoro. 

si caratterizza per: 

-  una forte alternanza tra formazione d'aula e stage in azienda; 

- l’approfondimento delle conoscenze e la specializzazione delle competenze;  

- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle diverse attività. 
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PARTECIPANTI E SELEZIONE 

Numero massimo di partecipanti  previsto: 20. Il corso verrà avviato solo se si raggiunge-

ranno i 15 iscritti alla data di avvio fissata al 15 settembre. 

Selezione: Qualora il numero degli allievi iscritti sia superiore al numero di posti disponibili, 

sarà attivata la selezione che prevede: 

- test di verifica del livello delle competenze di base e professionali possedute; 
-  colloquio motivazionale. 

Al termine della selezione verrà elaborata una graduatoria finale a cui si attingerà in caso di 

rinuncia dei candidati. 

Sono previsti i seguenti moduli:  

1)ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO; 2)ORGANIZZAZIONE E PROCESSI LAVORATIVI NELLA 
RISTORAZIONE, RAPPORTO CON IL CLIENTE; 3) GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI; 4) 
DEFINIZIONE DELL'OFFERTA E COORDINAMENTO DELLE AREE PRODUZIONE E DISTRIBU-
ZIONE; 5) PROGETTAZIONE DI UN EVENTO DI BANQUETING; 6) SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E STANDARD DI QUALITÀ IGIENICO-SANITARIA NEL SETTORE RISTORATIVO;  7) 
LINGUA INGLESE; 8) COMPETENZE DIGITALI 

Al termine del percorso è previsto un esame finalizzato al rilascio del Diploma professionale 
e alla certificazione della UC “Progettazione eventi banqueting” relativa alla qualifica regiona-
le  di V Livello “Tecnico dei servizi sala-banqueting”,  

E’ rivolto a: 
allievi qualificati nell’a.s. 2015-2016 dotati di adeguata cultura di base,  in grado di gestire 

autonomamente processi di lavoro con competenze operative,  di programmazione, coordi-

namento e verifica. 

Rilascia un titolo di: 

 Diploma professionale  di Tecnico di cucina (validità nazionale)  che si colloca al IV livello del 

Quadro Europeo dei titoli e delle certificazioni (EQF – European Qualifications Framework). 

E’ prevista un’indennità di frequenza durante il periodo di stage. 

INFORMAZIONI 

 Ente FOMAL 
sede di Bologna - Via Pasubio, 66 40133 Bologna
– Tel. 051.43.91.111  e-mail: fomal@fomal.it, se-
de di San Giovanni in Persiceto – P.zza Garibaldi, 
3 Tel. 051.82.14.17 – Fax. 051.82.14.17 e-mail: 
segreteria@centrofanin.it 
Coordinatrice: Stefania Sabella  


