
 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  
Tipologia formativa: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI  

Formazione per l’acquisizione di qualifiche di accesso all’area professionale  
Ente titolare FOMAL - Codice identificativo Rif/PA 2018-10965/RER  

approvato con  Delibera di Giunta Regionale n. 236 del 18/02/2019  

CORSO GRATUITO PER GIOVANI DI 18-24 ANNI DISOCCUPATI 

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FOMAL Sede di Bologna 
I percorsi sono interamente gratuiti poiché cofinanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna 

DURATA DEL CORSO  Corso di 600 ore articolato in 9 moduli e 240 ore di stage  

INIZIO/FINE CORSO 
Avvio corso: FINE MARZO - INIZIO APRILE 2019  
Termine corso: indicativamente DICEMBRE 2019 

TIPO DI ATTESTATO 

Qualifica regionale di "Operatore della Ristorazione” 
(corrispondente al III livello dell’European Qualification Framework – 
EFQ)  
 

REQUISITI MINIMI DI            
ACCESSO PRIMA DELLA       
SELEZIONE 

Il percorso è rivolto a persone  in possesso di conoscenze e capacità 
generali.  
 
Requisiti minimi per l’accesso al percorso sono:  
 età compresa tra i 18 e i 24 anni (aver già compiuto 18 anni e non 

aver compiuto 25 anni di età);  
 residenza o domicilio in Emilia Romagna;  
 non essere in possesso di una qualifica professionale o di un diplo-

ma di istruzione; 
 non essere iscritto a percorsi di istruzione secondaria superiore o 

ad attività formative;  
 non avere in corso contratti di lavoro;  
 non essere inserito in alcun percorso di tirocinio. 
 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE:  
L’Operatore della ristorazione è una figura professionale polivalente che può operare sia nell’ambito della pro-
duzione di alimenti che nella distribuzione di cibi e bevande. Gli sbocchi occupazionali della figura professio-
nale sono dunque molteplici e riferibili a vari ambiti ristorativi: ristorazione commerciale (ristoranti tradizio-
nali, gourmet, per banchetti, ristoranti d’albergo, gastronomie di centri commerciali, neo ristorazione, etc.) e 
ristorazione collettiva (mense scolastiche, aziende di produzione pasti, ristorazione viaggiante, etc. ). 
In coerenza con le nuove esigenze del mercato del lavoro, il corso prevede anche l’acquisizione delle compe-
tenze necessarie all'uso delle tecnologie informatiche e delle competenze in lingua inglese utili per far fronte 
all'incremento del turismo straniero nel territorio bolognese. 
 

 



MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata se il numero delle iscrizioni sarà superio-
re a 15. Prima della selezione è previsto un incontro preliminare infor-
mativo inerente il ruolo professionale, le caratteristiche del corso e il 
percorso di selezione.  
 
La selezione prevede: 
1. test scritto psico- attitudinale/di logica; 
2. colloquio individuale.  
 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

Il percorso si compone di 9 moduli didattici:  
 
1. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO AL RUOLO PROFESSIONALE 
2. TRATTAMENTO MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ALIMENTARI 
3. PREPARAZIONE PIATTI 
4. DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE 
5. PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE BEVANDE E SNACK 
6. COMPETENZA DIGITALE 
7. ELEMENTI DI LINGUA INGLESE 
8. COMUNICAZIONE E MARKETING 
9. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E STANDARD DI QUALITA' 

IGENICO SANITARIA NEL SETTORE RISTORATIVO 
 
 

NOTA BENE 

Le iscrizioni si chiuderanno il 27 marzo 2019 
 
Occorre compilare la scheda di adesione recandosi, c/o L'Ente di for-
mazione professionale FOMAL, nei giorni ed orari indicati: dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.  
 
FOMAL Via Pasubio, 66 - 40133 BOLOGNA (vicino Ospedale Maggiore) 
Tel. 051/43.91.111 - Fax 051/614.21.04 - E-mail fomal@fomal.it  
www.fomal.it  
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE:  
 fotocopia carta di identità e codice fiscale;  
 fotocopia permesso di soggiorno (per i candidati stranieri);  
 fotocopia del titolo di studio di licenza media (se in possesso). 
 
Si evidenzia che l'iscrizione sarà accettata se completa di tutti i docu-
menti sopra elencati.  
I partecipanti al corso dovranno essere muniti delle due divise di 
cucina/pasticceria e Sala/ bar.  
 
  


