
  
 

 

 

 

     
 

 

 
WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 

CODICE PROGETTO 51-0002-717-2018 

Addetto alla preparazione e cottura degli alimenti - Work Experience Professionalizzante  
 

FINALITA’ 
Sostenere l’inserimento/reinserimento nel 
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo dei 
tirocini extra-curricolari e la formazione 
professionale per conoscere e sperimentare 
realtà lavorativa  
DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con età superiore ai 30 anni, 
residenti o domiciliati nella Regione Veneto, 
beneficiari o non beneficiari di prestazioni di 
sostegno al reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, 
Mini ASPI, NASPI, ASDI …) 
 
Ulteriori requisiti preferenziali 
 minima esperienza lavorativa nel settore 

ristorazione 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 Curriculum Vitae in formato Europass 
 Copia del documento di identità in vigore. 
 Copia del codice fiscale 
 Documentazione emessa dal Centro per 

l’impiego che attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 

 Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 

 Attestazione ISEE 
 
INDENNITA’ 
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta 
solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore delle attività 
formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni: ENAIP Veneto I.S. di 
ISOLA DELLA SCALA  
Via Prato Fiera, 1 
Tel.045 730 02 89  
 
Referenti: Cogoli Marinella / Cunego Marta 
e-mail: marinella.cogoli@enaip.veneto.it 
e-mail: marta.cunego@enaip.veneto.it 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
Al termine del progetto, i partecipanti acquisiranno nuove competenze professionali da 
agire nell’ambito di imprese dei servizi della ristorazione, con una specifica peculiarità 
afferente alla preparazione e cottura di alimenti, con riferimento al profilo professionale 
dell’Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti. 
 
Nello specifico l’Addetto alla preparazione e cottura di alimenti è una figura esecutiva 
che garantisce il supporto al responsabile durante le diverse fasi di preparazione dei 
pasti. Le sue attività sono rivolte alla preparazione delle materie prime e dei semilavorati 
nonché alla realizzazione di semplici piatti e all'allestimento standard di piatti e vassoi da 
portata. Gestisce, inoltre, la pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, 
lo stoccaggio in magazzino delle materie prime e la conservazione dei semilavorati, 
rispettando quanto previsto dal sistema di autocontrollo per la sicurezza e l'igiene dei 
prodotti alimentari. 
 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze:  

1. Provvedere alla ricezione e stoccaggio delle materie prime e dei semilavorati 
per le preparazioni di cucina e gastronomia secondo quantità e qualità richiesta 
predisponendo la modulistica relativa 

2. Allestire ambienti predisponendo attrezzature e utensili, effettuandone al 
termine del servizio il riordino nel rispetto delle normative di sicurezza ed 
igienico-sanitarie vigenti 

3. In base alle indicazioni del responsabile, collaborare alla preparazione di 
pietanze, predisponendo le materie prime prelevate, nel rispetto dei tempi di 
lavorazione e delle norme igienico sanitarie 

4. Completare, secondo le indicazioni del responsabile, la cottura e la 
presentazione di pietanze, anche prodotte in precedenza, nel rispetto delle 
tempistiche assegnate e delle norme HACCP   

ATTIVITA’ PREVISTE 
 Orientamento al ruolo 12 ore di attività di individuale e gruppo. 
 Formazione professionalizzante (AVVIO 15/01/2019) 120 ore. 
 Tirocinio di inserimento e re-inserimento lavorativo (AVVIO 15/02/2019) 2 mesi con 

Accompagnamento al tirocinio 
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati o chiama la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP VENETO di Isola della Scala per compilare la scheda di preiscrizione 
entro il 12/12/2018. 
Il percorso formativo è destinato a n° 10 utenti 
 
COLLOQUIO DI SELEZIONE: 13/12/2018 ORE 10.00  
 
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II “Inclusione 
Sociale”, priorità di investimento 9.i. 
 
IL PROGETTO È SOGGETTO A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORO DELLA 
REGIONE DEL VENETO E PERTANTO LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E’ SUBORDINATA 
ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO STESSO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE. 


