
 
PROGETTO GUALTIERO 

Tecnico per l'approvvigionamento delle materie prime, predisposizione dei menù e 
gestione del servizio di cucina (496) 

approvato con D.D. 20604 del 18/12/2018 Agenzia Formativa Accademia del Cybo (cod. accr.  OF0275) capofila di ATS con Agenzia 
formativa EIDOS (cod. accr. OF0120),  I.T.S. EAT e Trattoria Toscana La No’.   

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

ARTICOLAZIONE 
E CONTENUTI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO

Contenuti del percorso:  Il tecnico di cucina opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. 
Svolge attività relative alla predisposizione ed elaborazione dei menù, alla preparazione di piatti semplici e 
complessi, al trattamento delle materie prime necessarie alla predisposizione dei piatti e alla proposizione 
estetica degli stessi con un'attenzione ai bisogni e gusti della clientela. Si occupa, inoltre, della cura degli 
ambienti, macchinari ed attrezzature della cucina e della gestione del processo di approvvigionamento.   
Le unità formative oggetto del percorso sono le seguenti: U.F. 1 Igiene e sicurezza delle aziende ristorative (40 
ore); U.F. 2 Dietetica, nutrizione e gestione degli approvvigionamenti (60 ore), tecniche di cucina: innovazione 
e creatività (90 ore); U.F. 4 Management della ristorazione (50 ore); U.F. 5 Comunicazione e social media (30 
ore); U.F. 6 stage (300 ore). Accompagnamento e orientamento: 30 ore  Durata totale:  600 ore di cui 300 di 
stage e 30 ore di accompagnamento. Periodo di svolgimento: gennaio 2020 – giugno 2020.             
Sede di svolgimento: Grosseto Via Marsala, 19/a - Via D. Lazzeretti, 2/a.  
Lo stage si svolgerà presso aziende del territorio locale. 
Sbocchi occupazionali: Il tecnico potrà operare in aziende ristorative del territorio, catering, mense e hotel.

REQUISITI 
ACCESSO E 
DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a 10  allievi  (di cui almeno n. 5 donne), residenti in Toscana che abbiano  
compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione, disoccupati, inoccupati o inattivi iscritti a uno dei Centri per 
l’impiego della Regione Toscana.  È richiesto il titolo di istruzione secondaria superiore, oppure almeno tre anni 
di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento (dimostrabili), I cittadini stranieri dovranno 
essere in regola con il possesso del permesso di soggiorno e dovranno dimostrare, la conoscenza della lingua 
italiana (livello B1)

SELEZIONE A seguito dell’accertamento dei requisiti in ingresso, se il numero dei soggetti idonei (10 di cui almeno 5 donne) 
dovesse risultare superiore al numero massimo di allievi previsto si procederà ad attivare la selezione che si 
svolgerà nel seguenti modo: una prova scritta, un colloquio orale e l’esame del CV per valutare eventuali 
esperienze attinenti alla figura. 
Sono previsti punti di priorità attribuibili alle seguenti tipologie di soggetti: 1) Donne over 40 anni   2) donne e 
uomini over 55.   
La data di selezione è fissata per il 19 dicembre 2019 alle ore 15.30 presso Eidos in Via D. Lazzeretti, 2/a, 
Grosseto, il presente avviso ha valore di comunicazione.

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

Informazioni presso Agenzia Formativa Eidos, Via D. Lazzeretti, 2/a Grosseto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 
lunedì al sabato. Telefono 0564-641859 - 0564-1886127, cellulare 3939849859, posta elettronica 
eidosgr@gmail.com. Le domande di iscrizione, debitamente compilate, potranno essere consegnate a mano 
presso la sede di Eidos, inviate tramite mail o raccomandata (non fa fede il timbro postale).  È previsto il 
riconoscimento crediti in ingresso, per il possesso di attestazioni relative all’HACCP e alla sicurezza, il soggetto, 
al momento dell’iscrizione, dovrà presentare idonea documentazione a supporto della richiesta. 
Documentazione necessaria per l’iscrizione:  
1)domanda di iscrizione su modello della Regione Toscana 2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, 
titolo di soggiorno; 3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione, in alternativa 
certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego 4) autocertificazione titolo di studio; 5) dichiarazione di valore 
in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 6) Curriculum vitae 7) eventuale 
documentazione di richiesta crediti in ingresso.  
Le domande di iscrizione dovranno pervenire ad Eidos entro e non oltre  17 dicembre 2019 alle ore 13.00.

FREQUENZA DEL 
PERCORSO

La frequenza del corso è obbligatoria, Il percorso formativo avrà una durata di 600 ore di cui 300 di stage. Il 
soggetto iscritto avrà l’obbligo di frequentare almeno il 70% delle ore complessive  (ed almeno il 50% delle ore 
di stage). 

CERTIFICAZIONE 
FINALE

 Il percorso formativo è finalizzato al rilascio della qualifica di  Tecnico per l'approvvigionamento delle materie 
prime, predisposizione dei menù e gestione del servizio di cucina (496) livello IV EQF. 

http://www.giovanisi.it/

