
 

                                 

 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Capofila Formatica S.c.a.r.l., accreditamento regionale n. OF0092,  

con il partner CPIA 1 LIVORNO in attuazione del DD 11436 del 14 luglio 2020 

 

informano che sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA 
 

Percorso formativo biennale di Istruzione e Formazione Professionale per  

“Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie 

prime e alla distribuzione di pietanze e bevande” 

(P.O.N.C.E.) - 9004615 
  

DELLA DURATA DI N 2100 ORE 
che si terrà nel periodo: marzo 2021-settembre 2022 

(620 ore di aula - 650 ore di formazione laboratoriale - 800 ore di alternanza scuola lavoro – 

30 ore di attività di accompagnamento) 
  

PER N. 15 ALLIEVI 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Livorno, presso Formatica scarl Via San Giovanni 19 

Il corso potrebbe prevedere lo svolgimento delle lezioni teoriche in modalità Fad con l’ausilio della 

piattaforma di Gsuite Education di Google. In particolare per la didattica on-line saranno messe a 

disposizione dei docenti due risorse: 

 - Google Classroom strumento utilizzato per la creazione di corsi attraverso il quale i docenti possono 

caricare risorse documentali o multimediali, assegnare compiti e valutarli, fornire feedback agli studenti, di 

gruppo o singolarmente; 

- Hangouts Meet che consente di creare aule virtuali dove gli studenti accedono e possono interagire con i 

docenti e con gli altri studenti. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: prorogato al 17/02/2021 (con sospensione dal 21/12/2020 al 

03/01/2021) 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 
Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione: 

-  che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o 

aggiornamento professionale, già registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso del Patto di 

Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego e che al momento 

dell’avvio del corso sono ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma; 

-  che hanno assolto l'obbligo di istruzione, ovvero hanno frequentato la scuola per almeno 10 anni, e sono 

fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out). 

Sono ammissibili quali destinatari anche i minori che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione ma non hanno 

conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

di istruzione, purché: 

-  vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media successivamente 

all’avvio delle attività formative (ingresso in aula) relative alla misura 2B; 

-  lo svolgimento del percorso integrativo per il conseguimento della licenza media sia programmato in 

giorni e orari tali da non ostacolare la frequenza del percorso formativo; 

-  la licenza media sia conseguita dal/dalla ragazzo/a prima dell'ammissione all'esame di qualifica del 

percorso formativo per drop out (nelle Procedure di gestione saranno indicate le modalità di verifica di tale 

requisito). 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
1. Domanda di iscrizione su format scaricabile dal sito dell’Agenzia http://www.formatica.it/; 

2. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Allievo e del 

Genitore (o di chi ne esercita la potestà genitoriale); 

3. Patto di Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego 



 

                                 

Per i cittadini non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello, può essere scaricata al seguente link 

http://www.formatica.it  

La stessa, compilata e corredata dagli allegati, potrà essere consegnata a mano presso: 

Formatica scarl Via San Giovanni 19, Livorno presso Palazzo Compagnia Portuali previo appuntamento 

telefonico al 050 580187 

Oppure inviata per posta con raccomandata A/R: Formatica scarl Via Adriano Gozzini 15, cap 56100 Pisa 

 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 05/11/2020 al giorno 20/12/2020 e dal 

04/01/2021 al 17/02/2021 (proroga). 

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la 

scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  
 

INFORMAZIONI: 
Per informazioni rivolgersi a Formatica Scarl Tel.  050 580187 int. 210 

Email tramonti@formatica.it Referente: Giulia Tramonti.  

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative e il sito dell’Agenzia www.formatica.it. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora il numero dei candidati risultati idonei all'accesso superi di oltre il 20% il numero dei posti previsti, 

verrà effettuata una selezione il cui giorno e ora saranno tempestivamente comunicati a ciascun candidato la 

selezione avverrà sulla base di due elementi fondamentali:  

 

1. Test attitudinale: peso 30/100 

2. Prova orale: peso 70/100  

Articolazione delle prove di selezione:  

1. Il test è strutturato in modo da far emergere il grado di attitudine dell’iscritta/o alla professione in esito al 

percorso. 

2. Colloquio - Gli aspetti che verranno oggettivati nel colloquio riguardano i seguenti ambiti: 

Motivazione, orientamento, impegno alla frequenza Capacità relazionali, Chiarezza obiettivi e coerenza 

La selezione verrà effettuata presso Formatica scarl Via San Giovanni 19, Livorno presso Palazzo 

Compagnia Portuali. 

La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base al punteggio ottenuto nella prova di selezione. A parità di 

punteggio sarà privilegiata la minor anzianità anagrafica. La graduatoria sarà affissa presso l’agenzia 

formativa e pubblicata sul sito www.formatica.it.  
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell'interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo 

se trattasi di competenze già certificate /attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, 

eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto normativa vigente. 

 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

Esame finale di qualifica secondo le modalità della normativa vigente 
Per poter acquisire la certificazione finale è necessario il superamento con esito positivo dell'esame 

finale. La frequenza è obbligatoria: per l'ammissione all'esame di certificazione finale, è necessario 

raggiungere almeno il 70% di ore di frequenza (di cui almeno il 50% delle ore di alternanza scuola lavoro) e 

superare con successo tutte le verifiche di fine UF. 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto all'approvvigionamento 

della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande” III 

EQF. In caso di mancato superamento dell'esame finale, sarà possibile ottenere la Certificazione delle 

Competenze acquisite e/o la Dichiarazione degli Apprendimenti. 

http://www.formatica.it/
mailto:tramonti@formatica.it
http://www.formatica.it/


 

                                 

NOTE ESPLICATIVE 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 ore 

rivolto a 15 ragazzi minorenni, il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e 

responsabili, in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore dei servizi nel settore della 

ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense tramite l’acquisizione della qualifica professionale di 

“Operatore della ristorazione Indirizzo Servizi di sala e bar - addetto all'approvvigionamento della 

cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande” 

(figura 412 – livello 3 EQF) (Addetto) COD. 163362”.  

Sbocchi occupazionali: inserimento lavorativo in aziende del settore della ristorazione. 
 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Tutti i partecipanti saranno dotati di un tablet e all’interno del progetto sarà sperimentata un’azione di 

gamification volta ad aumentare la motivazione dei ragazzi alla frequenza.  

 

Il progetto si articolerà nelle seguenti UF:  

300 ore di Recupero delle competenze di base (Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico 

tecnologico, Asse storico sociale) 

970 ore di materie professionalizzanti di cui 650 ore di Laboratorio:  

Informatica di base - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità - Igiene degli alimenti e del lavoro - 

L’organizzazione del lavoro in ambito ristorativo - Principi nutrizionali ed organolettici degli alimenti - 

Merceologia dei prodotti alimentari e delle bevande - Tecniche per la gestione e organizzazione del 

magazzino e delle scorte - Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari complesse/formazione 

obbligatoria per addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine - Inglese per la 

ristorazione - Caffetteria 

Allestimento buffet - Cibo birra e vino - La figura dell’operatore - Banqueting e cucina di sala - 

Organizzazione sala bar - Cocktail e centrifugati - Prime colazioni - Preparazione snack - La cucina da 

Catering - Costruzione del menù, abbinamenti cibo e bevande –  

MASTER CLASS AVANZATE 

Master class BIRRA ARTIGIANALE - Master class WORKING FLAIR - Master class LATTE ART - 

Master class ALLESTIMENTO WEDDING & FLOWER DESIGN - Master class CUCINA STELLATA- 

Master class OSTERIA CONTEMPORANEA 

800 ore Alternanza scuola/lavoro  

30 ore di Accompagnamento 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, digitalizzazione di tutti 

i materiali (non sono previsti libri di testo), e di materiale DPI (Dispositivi di protezione individuale) in 

modo completamente gratuito. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi a Formatica Scarl Via San Giovanni 19, Livorno presso Palazzo Compagnia 

Portuali Tel.  050 580187 int. 210 Referente: Giulia Tramonti Email tramonti@formatica.it. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia www.formatica.it. 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani e rientra 

nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei 

giovani” 

http://www.giovanisi.it/

