
 
 

 

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

prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 
 

Approvato con Decreto Dirigenziale n. 2807 del 20/02/2020 
Gestito da Agenzia Formativa Per-Corso srl impresa Sociale- Cod Accreditamento OF0050 

 
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
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Accademia SALA&BAR LUCCA è un progetto IEFP TRIENNALE per la qualifica di “Addetto all'approvvigionamento della 

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

Il percorso formativo si sviluppa su tre annualità ed ha una durata complessiva di ore 3168 (1056ore annue), così 

suddivise: 1041 ore di aula e 15 ore di accompagnamento il I° anno, 641 ore di aula, 15 ore di accompagnamento e 

400 ore di alternanza scuola-lavoro il II° anno, 641 ore di aula, 15 ore di accompagnamento e 400 ore di alternanza 

scuola-lavoro il III° anno. I contenuti formativi si articolano in: 

Area Competenze di Base: Competenze linguistiche (Italiano, Inglese, Arte e Multimedialità) Area matematica, Area 

scientifico-tecnologica, Area storico-socio-economica, Area religione cattolica, Area espressiva/motoria - Area 

Competenze Professionali: Sicurezza, igiene e regole per la conservazione degli alimenti (HACCP), Macchine e 

attrezzature: utilizzo, manutenzione e cura, Procedure e tecniche di gestione delle materie prime , Alimentazione e 

dietetica, Lingua Inglese e terminologia tecnica di settore, Sommelier: servizio del vino e abbinamento cibo vino, 

Laboratorio Pratico di Sala Bar, Mise en Place della sala ristorante, La gestione di un locale, Comunicazione relazione 

e accoglienza del Cliente e marketing enogastronomico, Tecniche di servizio, Informatica e social – Alternanza scuola-

lavoro 
 

Periodo di svolgimento: Settembre 2020 – Giugno 2023 

Le attività formative si svolgeranno a Lucca, via Del Brennero 1040/BK – San Marco Lucca 

Sbocchi occupazionali: Il professionista in uscita opera all’interno di strutture alberghiere, ristoranti, mense o bar, 

effettuando servizi di preparazione e distribuzione di bevande e pietanze, collaborando all’organizzazione dei servizi 

e alla vendita dei prodotti  

 

Il percorso formativo è rivolto a 18 allievi di età inferiore ai 18 anni non compiuti al momento dell’iscrizione, in possesso 

del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media) o che vengano inseriti in un percorso finalizzato al 

conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP. Per gli stranieri è 

richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

 

Qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite test attitudinale e 

colloquio motivazionale. A parità di punteggio si prevede priorità per soggetti svantaggiati con disabilità (L.104/92) e per le 

donne.  E’ prevista inoltre l’adozione della norma antidiscriminatoria: in caso di iscrizioni superiori al numero previsto, la 

selezione adotterà criteri utili a garantire parità di accesso: nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto 

del 40% né al di sopra del 60% nella platea degli allievi. 

 

Gli allievi al corso potranno fare formale richiesta di riconoscimento di eventuali crediti formativi allegando alla 

domanda di iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze già possedute. Potranno essere richieste 

integrazioni alla documentazione presentata. 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 30 giugno 2020 alle ore 13.00. 

Per iscriversi: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana 

Per informazioni: Agenzia Per-Corso srl via Del Brennero 1040/Bk San Marco Lucca Tel 0583/333438 - Mail: info@per-

corso.it – www. per-corso.it  

Fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19, la segreteria sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00. L’accesso alla sede è consentito su appuntamento.  

 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 75% di ciascuna annualità e delle ore complessive dell’intervento 

formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda 

 

 

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

conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande” (livello 3 

EQF) 

 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 

 

http://www.giovanisi.it/

