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OPERATORE  DELLA  RISTORAZIONE 
IND. 1 PREPARAZIONE PASTI 

CUOCO SALUTISTA 

Corso  gratuito  di  formazione  triennale

Profilo professionale: L'operatore della ristorazione 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. Individualmente o in collaborazione con altri, gestisce le fasi di produzione e di servizio di cibi/alimenti.

DESTINATARI: 18 giovani di età inferiore a 18 anni, in possesso del diploma di scuola media inferiore (licenza media).

DURATA E SEDE DEL CORSO: La durata del corso è di 3230 ore di cui 600 di stage: la frequenza è obbligatoria e le 
attività formative saranno svolte al mattino. Lo stage sarà realizzato presso agriturismi e ristoranti tipici del territorio.
Il corso si svolgerà presso l'En.A.P. Puglia Via Bitritto presso la Scuola Primaria "G. Rodari"  a Modugno.

BENEFIT: INDENNITÀ MENSILE FINO A € 100 in base alle ore frequentate.
Materiale didattico, dispense e divise da lavoro. Ai frequentanti fuori sede sarà riconosciuto il rimborso 
delle spese di viaggio con mezzi pubblici.

CERTIFICAZIONI: Attestato di Qualifica Professionale valido in tutta Europa, Libretto formativo di certificazione delle 
competenze acquisite, Attestato personale Alimentarista (ex libretto sanitario), Attestato sicurezza sul lavoro D.L. 81/08. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
I candidati in possesso dei requisiti sosterranno le prove di selezione, che  si terranno, se le domande giunte 
supereranno i posti disponibili, a partire dal giorno 27/01/2020 alle ore 9.00, presso l'Agenzia Formativa 
En.A.P. Puglia di Modugno (BA), sita alla Via Biritto presso la Scuola Primaria " G. Rodari" 
Il presente avviso vale da convocazione alla prima prova di selezione

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2020 e dovrà essere consegnata a mano. 
Il modello della domanda di iscrizione potrà essere ritirato presso l'Agenzia Formativa di Modugno, sita alla via Bitritto 
o scaricata dal sito: www.modugno.enappuglia.net

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedi al venerdi dalle  8.30 alle 12.30 a:
En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di Modugno - Via Bitritto presso Scuola Primaria "G. Rodari" 
tel. 080.5354919 sito: www.modugno.enappuglia.net; e-mail: enapmodugno@enappuglia.net

En.A.P. Puglia Agenzia Forma�va di Modugno –  V ia Bitri�o presso Scuola Primaria “G. Rodari” –  TEL 080 5354919 www.modugno.enappuglia.net; e-mail: enapmodugno@enappuglia.net
 

 

 comune di Grumo Appula  comune di Binetto
 I.I.S.S. “T.  FIORE” Modugno – Grumo Appula (BA)  il Labirinto e Centro Maila 

 

 

             

PARTNER:  
Enap Puglia en.a.p.puglia En.A.P. Puglia En.A.P. Puglia


