
 
 
 
 

 

    
 
 

 

 

 

 

Provincia di Prato  
 
La Provincia di Prato con d.d n. 1493 del 23/05/11- con risorse a valere del POR OB. 2 2007-2013 - ha aggiudicato ad Enaip Toscana 
Formazione e Lavoro (FI0046) - in collaborazione con il consorziato Pragma Service SaS (PT0297) - la realizzazione del percorso 
formativo: 

Addetto/a ai servizi ristorativi (Cuoco) 
(Gara di appalto indetta con D.D. n. 3360 del 22/09/2010 Lotto n. 7  CIG 0542276C4C) 

 
Finalità e sbocchi occupazionali: L’Addetto ai servizi ristorativi opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si 
occupa di acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici, a supporto 
dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre 
della gestione della dispensa, della cura di ambienti, dei macchinari, delle attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora 
il menù. L’addetto ai servizi ristorativi trova impiego in diverse tipologie di aziende della ristorazione commerciale e collettiva con la 
funzione di cuoco e aiuto-cuoco. 
Struttura del percorso formativo: Il percorso ha una durata complessiva di 960 ore, così suddivise: 42 ore di lezioni d’aula, 438 
ore di laboratorio, 80 ore di FAD  e 400 ore di stage. 
Il corso si svolgerà da gennaio 2012 a ottobre 2012 e sarà articolato nei seguenti contenuti:  

    

    

    
 
 
 
 
 
Sede di svolgimento: Le ore di aula e di laboratorio si svolgeranno, a partire dal mese di gennaio, presso Villa Fiorelli in Via di 
Galceti n. 64, 59100 Prato. Le ore di Fad si svolgeranno presso FIL Spa di Prato, via Galcianese 20/f. E’ previsto un impegno 
giornaliero di circa 6/8 ore. 
Destinatari e requisiti minimi di accesso: Il percorso si rivolge a n. 20 partecipanti in stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 
181/00 e s. mod. e int., o  iscritti alle liste di mobilità di cui alla L. 223/91 e L. 236/93; oppure in  CIGS, anche concessa in deroga 
alla vigente normativa. I partecipanti dovranno essere in possesso del diploma di istruzione di I ciclo.  I giovani , di età compresa fra 
16 e 18 anni, dovranno aver adempiuto all’obbligo di istruzione (10 anni di frequenza scolastica e 16 anni compiuti). Per i soggetti 
adulti, in caso di assolvimento dell’obbligo scolastico con licenza elementare si richiede un’esperienza lavorativa triennale nel settore 
di riferimento. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno (se extracomunitari) e avere una 
conoscenza base della lingua italiana.  
Riconoscimento dei crediti in ingresso: L’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti formativi relativi a percorsi ed 
esperienze pregresse ritenute attinenti al profilo professionale erogato. Il candidato a tale scopo dovrà fornire  idonea 
documentazione comprovante le competenze già possedute (attestati, dichiarazioni di apprendimento). La documentazione dovrà 
essere presentata in allegato alla domanda di iscrizione al corso, il  riconoscimento  dei  crediti  sarà valutato  ed  approvato  da  
apposita  commissione  e  permetterà  la riduzione del monte ore del percorso formativo. 
Prove finali e modalità di svolgimento: La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 
70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una 
commissione nominata dalla Provincia di Prato. La prova di esame verterà in una prova di tipo oggettivo (prova pratica in laboratorio 
e test a risposta chiusa)  ed un colloquio orale per accertare competenze e conoscenze acquisite. 
Tipologia della certificazione finale: A seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciata la Qualifica di II livello 
europeo di “Addetto ai servizi ristorativi” (Cuoco). I partecipanti riceveranno anche l’attestato di addetto alle attività 
complesse nel settore alimentare (HACCP). Coloro  che  non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, 
potranno ottenere una dichiarazione degli apprendimenti.  
Sportelli informativi:  C/o sede provinciale Acli, via del Romito n. 47 Prato, dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.30 –13.00; 
14.30 16.30  oppure c/o Pragma Service Sas, via Dalmazia 364 Pistoia, dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.30 – 17.00 
Iscrizione: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, reperibili  presso gli sportelli informativi o presso il Centro per 
l’Impiego di Via Galcianese 20/F (orario lunedì: 14.30-18.00; martedì, mercoledì, giovedì: 9.00-12.00/14.30-17.00) oppure 
scaricabili dal sito www.pragmaservice.info, dovranno essere consegnate a mano presso gli sportelli informativi negli orari indicati, 
oppure inviati a Pragma Service Sas fax n. 0573 403067, o  all’indirizzo e mail: progetti@pragmaservice.info. Alla domanda di 
iscrizione debitamente compilata e sottoscritta dovranno essere allegati: 1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
2) il permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari, 3) curriculum vitae, 4) attestazione dello stato di 
disoccupazione/mobilità/cigs, 5) iscrizione al Centro per l’impiego di Prato. La documentazione dovrà essere consegnata entro 
il  19 dicembre 2011.  Le domande prive di firma o presentate oltre la scadenza saranno escluse. 
Modalità di selezione: Saranno ammessi alla selezione coloro la cui domanda di iscrizione sia risultata ammissibile, la lista degli 
ammessi sarà pubblicata sul sito www.pragmaservice.info. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al 
numero dei posti disponibili, sarà convocata un’apposita commissione per la selezione dei partecipanti. I criteri di selezione saranno i 
seguenti: test  a risposta multipla di cultura generale e colloquio individuale riservato a coloro che avranno superato la prova scritta. 
Il colloquio dovrà valutare sia la congruenza del percorso formativo con il titolo di studio posseduto e con le pregresse esperienze 
lavorative, sia la motivazione e le prospettive di crescita personale e di carriera dell’utente. Per i cittadini stranieri potrà essere 
previsto un test per accertare la conoscenza base della lingua italiana, necessaria per poter seguire l’attività formativa. La 
graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito internet www.pragmaservice.info. Gli ammessi dovranno completare la domanda 
con marca da bollo da euro 14,62.  
Le donne frequentanti potranno  beneficiare di buoni di servizio (voucher) per le spese di cura di minori  fino ai 6 anni erogati dalla 

Provincia di Prato. 
Convocazione: Tutti gli iscritti al corso dovranno presentarsi il giorno 9 gennaio_alle ore 9.00 presso Villa Fiorelli Via di 
Galceti n 64, 59100 Prato per l’eventuale selezione. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 
IL CORSO è COMPLETAMENTE GRATUITO  

FSE investiamo nel vostro futuro. Cresce l'Europa, cresce la Toscana 

 AULA FAD LABORATORIO 
Approvvigionamento materie prime 4 ore 10 ore  
Igiene e lavoro 12 ore 28 ore  
Sicurezza e lavoro 8 ore 8 ore 40 ore 
Predisposizione di menù   24 ore  
Preparazione piatti 8 ore 4 ore 240 ore 
Trattamento delle materie prime e dei semilavorati 10 ore 6 ore 158 ore 

STAGE  400 ore 


