
 

LA BASE  
s.c.ar.l. 

Sede Legale e Operativa Firenze (FI) via dei Pucci, 11 – 50122 

Telefono: 055/28.99.77 – 055/26.91.937 Fax 055/26.91.938 

P. I.V.A. 06737890480 
 

promuove un corso di qualifica per 
 

ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, 
CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E 

ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI (CUOCO) 
 

Attività formativa riconosciuta dall’Amministrazione provinciale di Firenze ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. B 
Legge regionale 32/02, con A.D. n. 4137 del 05/11/2012 

 
ATTESTATO CONSEGUITO 

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA 
CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA 

PREPARAZIONE DEI PASTI (CUOCO III LIV. EQF) RILASCIATA 
DALLA REGIONE TOSCANA 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e 
alla conservazione dei pasti (Cuoco) opera prevalentemente nel settore della ristorazione. si 
occupa della produzione dei pasti all'interno di imprese ristorative, di qualsiasi tipologia ed a 
qualsiasi livello. Elabora il menù in base alla clientela, allo stile dell'azienda, alle disponibilità 
finanziarie e di magazzino. Gestisce corte ed approvvigionamenti e garantisce la qualità dei cibi. 
Il corso si rivolge a donne e uomini, italiani e stranieri che abbiano adempiuto l’obbligo 
dell’istruzione, in particolare in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Diploma di scuola secondaria di primo ciclo 
• Licenza elementare + esperienza lavorativa nel settore di riferimento per almeno tre anni 

 
STRUTTURA DEL CORSO 

 

 DURATA: 900 ore (450 ore di attività d'aula e 450 ore di stage) 
 INIZIO ATTIVITÁ:  13 NOVEMBRE 2017 
 FREQUENZA ED ORARI: 3 giorni a settimana dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 SEDE SVOLGIMENTO LEZIONI: Via dei Pucci, 11 - Firenze 

 
Costo complessivo:  € 2.400,00  (€ 200,00 di iscrizione, una rata di € 400,00 all’inizio del 
corso e cinque rate successive di € 360,00).  
Sono previsti riconoscimenti crediti in ingresso e riduzioni del costo sulla base dei 
crediti riconosciuti.  
 
Possibilità di richiedere un contributo pubblico (voucher) per le persone 

disoccupate 
 
 

Maggiori informazioni  presso 
COOPERATIVA LA BASE A R.L.  -  Via dei Pucci n° 11 - Firenze    

Tel. 055/28.99.77  Fax 055/26.91.938   e-mail: info@labase.it o visitare il sito www.labase.it 

https://maps.google.com/?q=Firenze+%28FI%29+via+dei+Pucci,+11+%E2%80%93+50122&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Firenze+%28FI%29+via+dei+Pucci,+11+%E2%80%93+50122&entry=gmail&source=g
http://www.labase.it/
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