
PERSONALE DI CUCINA E
SERVIZIO DEI FAST FOOD

corso gratuito di

POR PUGLIA FSE 2007/2013, ASSE II OCCUPABILITA’, AVVISO PUBBLICO N. BA/4/2009, Approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale,
Sport del 16/07/2009 n. 100, “AZIONI INTEGRATE PER LE DONNE”,  cod. prog. POR09IVBA4.2, approvato con D. D. n.261/F.P.F. Reg. Serv. P.I. - F.P. Sport del 24/12/09

ASSOCIAZIONE KRONOS, ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO CON D.G.R. N° 1503 DEL 28/10/2005 (BURP
N. 138 DEL 09/11/2005) con il finanziamento di FSE, Stato, Regione Puglia e Provincia di Bari, organizza il

Il Personale di cucina e servizio dei fast food è in grado di gestire il processo di produzione e servizio dei cibi. Tale professionista opera
nell’ambito della cucina di esercizi di ristorazione commerciale o collettiva, rosticcerie, fast food e laboratori di gastronomia da asporto, sotto
il coordinamento del tecnico dei servizi di ristorazione, dal quale riceve indicazioni sui contenuti dei menù e sulla pianificazione della produzione.
L’Associazione Kronos, al fine di garantire la perfetta aderenza tra competenze e capacità sviluppate nei corsisti e il loro impiego in un effettivo
contesto lavorativo, ha siglato un accordo di partnerariato con alcune aziende affermate sul territorio italiano e pugliese nella distribuzione
al dettaglio di prodotti alimentari che comporta sia l’accoglimento in azienda dei corsisti durante l’attività di stage sia la loro successiva
assunzione entro tre mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto finanziato.

DESTINATARI
N. 20 donne disoccupate di età compresa tra i 18 e i 50 anni residenti
/ domiciliate in Provincia di Bari o nei Comuni di Andria, Barletta,
Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, in
possesso di licenza media, qualifica, diploma o laurea.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 1300 ore di cui 520 ore di STAGE e 36 ore di
VISITE GUIDATE. Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato presso
l’Associazione Kronos, C.so A. de Gasperi, 350/A, Bari.

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascuna allieva sarà erogata
un’idennità oraria pari a 3,00 Euro per le ore di effettiva presenza.
Oltre al rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico, alle

allieve sarà distribuiti gratuitamente materiale didattico, di cancelleria
e indumenti protettivi.

PLACEMENT
Entro tre mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto
finanziato, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per il 50%
delle utenti del corso, a tempo determinato per 3 anni per il restante
50%.

SELEZIONE PARTECIPANTI E  INIZIO CORSO
La selezione delle candidate avverrà il giorno 12/04/10 alle ore 08.15
presso l’Associazione Kronos attraverso:
• verifica dei requisiti d’accesso
• somministrazione test attitudinali e/o questionari
• colloquio motivazionale

PRINCIPALI CONTENUTI  DEL CORSO
• Organizzazione aziendale • merceologia degli alimenti • inglese •
principi di alimentazione • trattamento e conservazione materie prime
e semilavorati alimentari • norme e disposizioni per l’igiene alimentare

• local store marketing • food e beverage e economato
• preparazione prodotti griglia - prodotti fritti - prodotti freddi • servizio
di ristorazione • servizio sala bar • customer satisfaction • il controllo
della qualità • visite guidate • stage.

Provincia di Bari

SCADENZA ISCRIZIONI:  GIORNO 06/04/10 - ORE 13.00
INIZIO CORSO: GIORNO 16/04/10 - ORE 8.15 PRESSO L’ASSOCIAZIONE KRONOS
SELEZIONE: GIORNO 12/04/2010 - ORE 8:15
CON PROSECUZIONE IL GIORNO 13/04/2010 PRESSO L’ASSOCIAZIONE KRONOS


