Gastronomo/a
Addetto/a al banco alimentare
L’O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA Centro di Formazione Professionale, nel quadro di un progetto
formativo Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia, organizza il corso di formazione
per 12 persone in possesso dei seguenti requisiti: Donne e uomini, giovani e adulte/i, inoccupate/i e
disoccupate/i in possesso di Qualifica professionale (Regionale o di Istituto Professionale) coerenti con la
specializzazione prevista.
Figura professionale: Gastronomo/a – Addetto/a al banco alimentare
Finalità: formare attraverso un percorso specifico la figura del Gastronomo/a – Addetto/a al banco
alimentare, in grado di preparare e presentare i prodotti gastronomici esaltandone l’estetica,
l’appetibilità, consigliando modalità di preparazione casalinga e opportuni abbinamenti.
Struttura del corso:
durata : ore 400 (50 ore di base - 170 ore tecnico specialistiche - 20 ore trasversali - 160 ore di stage)
da luglio 2006 a novembre 2006 (agosto escluso)
articolazione giornaliera: lezioni al mattino e pomeridiane
frequenza obbligatoria per almeno il 75% del monte ore. In caso di non soddisfacimento di tale
requisito, l’allievo non ha diritto all’attestato regionale.
Sede del corso: Stradella, via A. Costa, 17
Certificazione finale: Specializzazione post-qualifica rilasciata dalla Regione Lombardia
Modalità di partecipazione:
Inviare domanda di ammissione al corso in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa a:
a) dati anagrafici, b) codice fiscale, c) indirizzo e recapito telefonico, d) stato di disoccupazione,
e) titolo di studio, f) la seguente dichiarazione: Autorizzo l’O.D.P.F. Istituto Santachiara CFP al
trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
Prove finali: esame di idoneità con commissione nominata dalla Regione Lombardia
Modalità di ammissione: L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova attitudinale
e motivazionale.
Le domande dovranno pervenire a:
O.D.P.F Istituto Santachiara CFP - Via A. Costa, 17/23 - 27049 Stradella (tel. e fax 0385 245093)
oppure Via Scarabelli, 59 - 27058 Voghera (tel. e fax 0383 368700) entro e non oltre le ore 12
del 18 luglio 2006.
Il corso è cofinanziato dall’Unione Europea, dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e
dalla Regione Lombardia.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
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