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Finalità dell’azione/i
Il corso intende formare una figura professionale che sia in grado di lavorare all’interno delle cucine 
di piccole e medie attività di ristorazione svolgendo le operazioni di lavorazione delle materie 
prime necessarie alla preparazione dei piatti a supporto e secondo le indicazioni fornite dal cuoco.

Possibili sbocchi occupazionali
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.

Struttura del percorso formativo
Il corso ha la durata di 110 ore di cui 40 di stage. Poiché il percorso formativo è finalizzato al 
rilascio del Certificato di Competenze è prevista un’attività di stage pari al 36% del monte ore totale 
ed organizzata secondo le esigenze degli allievi.

Sede di svolgimento
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del circolo Agorà a Pisa in via Bovio, 48.
Il tirocinio formativo verrà svolto presso strutture di ristorazione private.
Il corso si articolerà in 2/3 mattine settimanali con orario 9.00 - 13.00.
l’inizio delle lezioni è prevista per il 29 gennaio 2018.

Requisti minimi di accesso e modalità di verifica
Requisito indispensabile è l’assolvimento dell’obbligo scolastico o il compimento della 
maggiore età. Per gli allievi di nazionalità straniera che intendono iscriversi al corso si richiede 
una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue.

Modalità di riconoscimento crediti
Il possesso dei requisiti minimi dovrà essere autocertificato nel curriculum vitae del partecipante 
che dovrà anche esibire eventuali altre attestazioni di formazione o documentazione 
attestante la sua eventuale esperienza lavorativa.
Il personale che effettuerà questa valutazione ha tutta l’esperienza richiesta dall’allegato A della LR 
32/2002.

Prove finali e modalità di svolgimento
La frequenza è obbligatoria. è necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore 
complessivo per essere ammessi all’esame finale.

Tipologia della certificazione finale
Al termine del percorso e previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato la Certificazione 
delle Competenze della Regione Toscana relative all’ ADA 1708, Figura Professionale di riferimento 
n. 413.

La Ulisse Srl Agenzia Formativa accreditamento regionale n° PI0344,organizza, in virtù del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla 
Regione Toscana con Decreto n. 12274 del 29/08/2017 il seguente corso per la:
CerTiFiCAZiONe di COMPeTeNZe dell’AdA/UC 1708 per

AiUTO CUOCO
Trattamento delle materie prime e semilavorati

Costo individuale per la frequenza
€ 590,00 comprensivo di iscrizione pari a € 190,00, frequenza al corso come sopra descritto, 
compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico individuale, materiale 
didattico collettivo, attrezzature e assicurazione contro gli infortuni.

Modalità di pagamento
Il costo complessivo del corso è di Euro 590,00 esente IVA, di cui Euro 190,00 di tassa 
d’iscrizione (la quota di iscrizione non sarà restituita in caso di recesso) e Euro 400,00 per la 
frequenza che potranno essere pagati anche a rate concordate con l’agenzia formativa. è richiesto 
comunque il saldo entro il 50% delle ore di formazione in aula. Il pagamento della quota potrà 
avvenire tramite:assegno intestato ad “Ulisse Srl” oppure bonifico bancario intestato ad “Ulisse 
Srl”, presso la Banca MPS Agenzia di Pontedera, IBAN IT48L0103071132000001777057, 
indicando come causale il titolo del corso. In contanti presso gli uffici di Ulisse Srl. Al ricevimento 
del pagamento completo seguirà l’emissione di fattura che provvederemo a spedire all’indirizzo 
dell’intestatario.

Modalità di recesso
è possibile rinunciare all’iscrizione comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque 
rimborsato l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga successivamente a detta data ed 
entro il 10% delle ore previste, Ulisse Srl tratterrà il 10% dell’intera quota di partecipazione al corso. 
rinunce successive al 10% delle ore del corso non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere 
comunque corrisposto l’intero importo se non ancora versato.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 
dell’Agenzia Formativa Ulisse Srl Via S. D’Acquisto n. 49 PONTEDERA dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, presso il circolo Agorà, via Bovio 48, PISA oppure 
inviate per mail all’indirizzo info@formazioneulisse.it.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra 
oppure sul sito internet: www.formazioneulisse.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0587 
56716), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la 
domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Ulisse Srl, entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi 
previsti. è fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi 
minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte 
dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma 
versata (DGR 106/2016).

Per ulteriori informazioni
C/o Circolo Agorà Via Bovio 48 PISA, tel. 050 500442, info@formazioneulisse.it, dal lunedì al 
venerdì 10.00 – 18.00

Modalità di ammissione/selezione
Nel caso in cui le richieste superino il numero massimo di partecipanti previsti verrà effettuata una 
selezione con le seguenti modalità:screening curriculare, test scritto e colloquio.

Comunicazioni
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti 
l’attività.
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