
 

 

                                                                                                                                     
 
 

 

 
 

L’ Agenzia Formativa C.D.C. in partenariato con il Polo Bianciardi e con il sostegno dell’ Ente Bilaterale del 
Turismo Toscano e di Federalberghi Grosseto  promuove  il corso a  frequenza  gratuita 
 

AIUTO CHEF  
 

Il progetto risponde alla richiesta di operatori qualificati espressa dalle aziende del settore, che premia 
soprattutto il target di giovanissimi; grazie allo stage formativo proposto, il progetto può costituire il primo e 
decisivo passaggio per un’occupazione stabile. 
L’operatore della ristorazione opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupa di 
acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici, a 
supporto dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla 
preparazione dei piatti. Si occupa inoltre della gestione della dispensa, della cura di ambienti, macchinari, 
attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora il menù. 
 

Tipologia utenza  
15 ragazze/i di età inferiore ai 18 anni (al momento dell’iscrizione al percorso) che abbiano assolto l'obbligo 
di istruzione (10 anni all'interno del sistema dell'istruzione, anche per coloro che hanno avuto accesso a 
detto sistema all'età di 5 anni e che hanno 15 anni) e siano fuoriusciti dal sistema scolastico. Riserva minima 
garantita per 9 ragazze. 
 

Unità formative previste  

1 Asse dei linguaggi 75 
2 Asse matematico 75 
3 Asse scientifico tecnologico 75 
4 Asse storico sociale 75 
5 Le basi della cucina 160 
6 Gli strumenti indispensabili: attrezzature della ristorazione 100 
7 Tecniche di organizzazione, approvvigionamento e programmazione della cucina                                                                                                     110 
8 Professione cuoco 230 
9 Alimentazione consapevole e sostenibile: intolleranze e regimi dietetici 60 
10 Le aziende della Maremma, prodotti tipici e piatti della tradizione    200 
11 Cucina vegana e vegetariana 40 
12 Informatica per la ristorazione 50 
13 Inglese per la ristorazione 24 
14 Normative sulla sicurezza 8 
15 Normative igienico sanitarie 18 
16 Stage 800 

 

Modalità di selezione 
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero 
dei candidati ammissibili fosse superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione articolata su un test 
ed un colloquio individuale. 
 

Riconoscimento di crediti formativi in ingresso 
Il progetto prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi, in particolare per quanto attiene le 
competenze di base (4 Assi), dove il riconoscimento sarà definito su base documentale, acquisendo le 
relative certificazioni rilasciate dalle scuole medie superiori. 
 

Frequenza 
Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore previste per l’attività di 
stage; il corso si terrà, con sede a Grosseto, da maggio 2017 a marzo 2019. 
 

Prove finali e titolo conseguito 
Esame con eventuale conseguimento dell’ Attestato di Qualifica “Addetto all’approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti. 
” 
 

Modalità di iscrizione 
Le domande di ammissione al corso, previa compilazione dell’apposito modello, dovranno essere presentate 
presso la sede dell’Agenzia Formativa C.D.C. (via Oberdan 24 Grosseto - tel. 0564 415095). 
 

Termine per le iscrizioni                              29 maggio ’17  
 
 

 

 



 

 

Corso interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
 


