
  

 

 

Progetto finanziato grazie il contributo di Fondazione CR Firenze con Delibera 2022.0388 in collaborazione con Pizzaman 

PIZZA EXPERT 
Formazione per la preparazione della pizza 

Finalità dell’azione Il progetto FLEX PIZZA EXPERT si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni fornendo skills utili per 

colmare un gap tra domanda e offerta di lavoro in un settore dove l’offerta di lavoro supera 

spesso la domanda. Il progetto prevede un corso di 110 ore (di cui 45 di tirocinio in azienda) che 

fornisce conoscenze e abilità nella realizzazione di pizza e derivati e sulla gestione dei tempi di 

lavoro nelle varie modalità di erogazione del servizio pizzeria. 

Possibili sbocchi 
occupazionali 

Il corso fornisce competenze utili a trovare impiego in tutte le aziende che si occupano della 

preparazione della pizza e dei suoi derivati come panetterie, pizzerie, ristoranti, aziende di 

catering ecc. 

Struttura del percorso 
formativo 

Il corso ha una durata di 110 ore complessive di cui il 40% di tirocinio in aziende convenzionate. 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 tre giorni a settimana. 

Ai fini della certificazione delle competenze è necessario che gli allievi frequentino almeno il 

70% del percorso formativo. 

Sede di svolgimento La Base s.c.a r.l, via Leoncavallo, 15/2 – 50127 Firenze 

Numero minimo e 
massimo di allievi 

Il corso è rivolto a  cittadini disoccupati, inoccupati e inattivi residenti o domiciliate in un 
comune della Regione Toscana di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

Modalità di frequenza LEZIONE IN AULA + STAGE AZIENDALE 

Durata Da Novembre 2022 a Gennaio 2023 

Requisiti minimi di 
accesso e modalità di 
verifica 

Giovani Neet tra i 18 e i 29 anni non iscritti a scuola né all’università né a corsi di formazione, 
inoccupati/disoccupati.  
I partecipanti stranieri devono essere in regola con il permesso di soggiorno e possedere un 
livello di conoscenza della lingua italiana A2 come da Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per Lingue (QCER) 

Prove finali e modalità 
di svolgimento 

La certificazione delle competenze avverrà sulla base delle evidenze delle prove effettuate 
durante la durata del corso. 

Tipologia della 
certificazione finale 

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

Costo individuale per la 
frequenza 

GRATUITO 

Iscrizioni Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate debitamente 
compilate. all’Ufficio dell’Agenzia Formativa La Base s.c.a r.l. Via Leoncavallo 15/2 o inviate per 
email a info@labase.it entro il 18/11/2022 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra 
oppure, sul seguente sito internet: www.labase.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, firmate e scannerizzate, 
per email a info@labase.it, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità ed 
eventuale permesso di soggiorno. 

Informazioni c/o Agenzia formativa: La Base s.c.a r.l. Via Leoncavallo 15/2 – 50127 Firenze  
Tel: 055.289977 / 055 2699241-  e-mail info@labase.it 
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, il venerdì dalle 9,00 
alle 13,00 | Responsabile del corso: Dott.ssa Paola Pugliese 
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