
 

 

FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso mira a formare la figura professionale dell’Operatore della 
Ristorazione ad indirizzo: preparazione degli alimenti e allestimento 
piatti. La figura interviene, a livello esecutivo, nel processo della 
ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. Svolge attività relative 
alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze 
nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e 
semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti. 
 

DESTINATARI 
18 Giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado (ex 
licenza media) con età inferiore a 18 anni, alla data dell’avvio delle attività 
didattiche, privi di qualifica professionale.  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso sarà svolto presso la sede del Centro di Formazione Professionale 

“Enrico Fermi” di Massafra (TA), in via Bologna, 2 

 

DURATA DEL PERCORSO 
Il corso della durata di tre anni prevede un monte ore complessivo di 3200 
ore teorico/pratiche, di cui 600 ore di stage da svolgere presso aziende del 
settore 
 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE 
Al termine del percorso formativo sarà conseguito un ATTESTATO DI 
QUALIFICA PROFESSIONALE rilasciato dalla Regione Puglia valido a livello 
europeo utile all’inserimento nel mondo del lavoro. 

BENEFIT 
La partecipazione al corso è GRATUITA. Ai corsisti sarà riconosciuta 

un’INDENNITÀ DI FREQUENZA pari a € 0.50 per ogni ora di effettiva 

frequenza oltre alle spese di viaggio per i residenti fuori sede. 

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la 

sede dell’Ente sita in Massafra Via Bologna n.2 o inviata a mezzo pec 

all’indirizzo info@pec.formazionefermi.it allegando la seguente 

documentazione: copia della carta di identità, del codice fiscale e della 

licenza media dell’aspirante corsista. Il modulo di domanda può essere 

ritirato presso l’indirizzo sopra riportato o scaricato dal sito 

www.formazionefermi.it 

 

SCADENZA TERMINI PER INOLTRO DOMANDA 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

20/12/2022, salvo proroghe che saranno comunicate sul sito internet 

www.formazionefermi.it 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
I candidati in possesso dei requisiti, in caso di superamento del numero 

dei posti disponibili, sosterranno le prove di selezione. Con successiva 

pubblicazione sul sito www.formazionefermi.it saranno rese note date e 

modalità 

 

CONTATTI 
Per ogni informazione contattare il 0998804917, 

info@formazionefermi.it, pagina FB: facebook.com/formazionefermi o 

recarsi presso la sede del Centro sito in Massafra (TA), Via Bologna n.2 

 

 

 

 

HAI TRA I 14 E 18 ANNI (NON COMPIUTI) 

ISCRIVITI 

 

E. FERMI  

CENTRO DI FORMAZIONE PROESSIONALE ACCREDITATO DALLA REGIONE PUGLIA 
Via Bologna, 2 – 74016 Massafra (TA) - info@formazionefermi.it – 0998804917 
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