
 

 

 

 
La Base s.c.a r.l. codice accreditamento regionale n° OF0178, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 
17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.180 del 2019 il seguente corso di: 

 
QUALIFICA  

 

Di III livello di qualificazione europeo 

 
PER 

  Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e 
trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti  

N. 22 ALLIEVI PREVISTI  
 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I:  
La figura formata dal corso opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva.  
Si occupa di acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di preparare piatti semplici e supportare l’attività 
del capocuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti, di 
predisporre ed elaborare i menù.  
Si occupa inoltre della gestione della dispensa, della cura di ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della cucina.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
Al termine del corso l’allievo conoscerà i criteri per la scelta dei prodotti e delle materie prime, la loro trasformazione e 
corretta conservazione. Comprenderà inoltre come applicare correttamente tecniche e metodi di cottura per diversi 
tipi di pietanze. La figura in uscita avrà le necessarie competenze e abilità per poter lavorare in ambienti ristorativi 
come assistente a chef e cuochi.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): 
Il corso ha una durata di n.900 ore di cui 450 dedicate ad attività di stage in azienda. La frequenza è obblligatoria per 
almeno il 70% delle ore complessive. 
Le lezioni inizieranno 30/11/2019 e termineranno il 30/11/2020. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 
14,00 alle 18,00. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: La Base s.c.a r.l in Via dei Pucci, 11 – 50122 Firenze 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 

 Compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo.  

 Diploma di scuola secondaria di primo ciclo oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare 
più esperienza lavorativa triennale.  

 Per i candidati non comunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
I crediti formativi vengono in fase di selezione dietro presentazione di istanza da parte del candidato. Un’apposita 
commissione procederà al riconoscimento e riporterà l’esito del riconoscimento su un apposito verbale che sarà tenuto 
agli atti. Sono validi come credito sia i titoli scolastici e universitari (compresi singoli esami), nonché quelli ottenuti 
tramite la Formazione Professionale. 

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
L'esame finale prevede una prova scritta, un colloquio ed una simulazione.  
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
Attestato di qualifica professionale 

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 2.400 COMPRENSIVO DI: 



 

 

(iscrizione pari a € 200,00 e 2.200,00 per frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali 
oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
€ 200,00 da versare al momento dell’iscrizione  
€ 2.200,00 da corrispondere in 5 rate bimestrali di € 360,00 + una rata finale da €400,00 in contanti o tramite bonifico 
bancario. 
Sarà ovviamente possibile anche il pagamento in un’unica soluzione.  
 
 
MODALITA’ DI RECESSO: 
Come descritto dal contratto di sottoscrizione. 
 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa La Base 

s.c.a r.l. Via Dei Pucci n. 11 dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle 14.00 il venerdì 
entro e non oltre le ore 18.30 del 24/10/2019 debitamente compilate.   

 I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 

seguente sito internet: http://www.labase.it/graphic-designer/  
 Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (055.289977), accompagnate dalla 

fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa La Base s.c.a r.l., entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  Il termine di iscrizione 
al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’fatta salva la facoltà della Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del 
riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma 
versata (DGR 180/2019)  
 
 

INFORMAZIONIC/o Agenzia formativa: La Base s.c.a r.l. Via dei Pucci, 11 – 50122 Firenze Tel: 055.289977 e-mail  info@labase.it  
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 18,30, il venerdì dalle 9,00 alle 14,00  
MODALI TA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 
documentazione da produrre o le prove da sostenere)  
La selezione al corso verrà fatta su verifica documentale dei requisiti di accesso previsti per il percorso in oggetto  
 
  
   
 

 

 
 

 

http://www.labase.it/graphic-designer/

