
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA DEL MARE – ASSE 1, OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3 

PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU 
 

Por Fse 2014 2020 

 
Nell’ambito dell’Economia del Mare – ASSE 1, OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3 PIANO DI CRESCITA 
ECONOMIA BLU Por Fse 2014 2020 viene organizzato da ATS CESCOT (CAPOFILA) e 
CONFESERCENTI COMITATO REGIONALE LIGURE presso CESCOT - VIA PECORINA 81 – 
SARZANA (SP) ed altra sede per parte pratica, un corso per: 
 

CUOCO 
 

DESTINATARI:  
n. 15 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione 
REQUISITI: 
In possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
o qualifica triennale 
o diploma di scuola secondaria superiore od equipollente;  
Conoscenza lingua italiana 
Il 50% dei posti sarà riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove di selezione non 
consentano di raggiungere questa percentuale 
SEDE DEL CORSO: CESCOT  - VIA PECORINA 82 (SARZANA) ed altra sede per parte pratica  
DURATA n. 700 ore di cui n° 210 in stage 
AL TERMINE DEL CORSO VERRA RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA 
Voce di Professione Cuoco - Codice ISTAT 5.2.2.1.0 
 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione 
esclusivamente a mano presso CESCOT SEDE DELLA SPEZIA – VIA DEL PRIONE 45-LA SPEZIA 
Dal 10 novembre 2017 fino alle ore 17.00 del 11 dicembre 2017 
 
PROFILO  PROFESSIONALE  
Addetto capace di:  

 Applicare le principali tecniche di produzione culinaria nazionale e internazionale 
 Utilizzare utensili per la preparazione dei cibi Nozioni teoriche di merceologia alimentare  
 Applicare le tecniche di conservazione dei cibi  
 Applicare i processi di preparazione di piatti e cottura degli alimenti  
 Applicare i criteri di scelta degli ingredienti 
 Applicare elementi di gastronomia, nozioni di dietetica nozioni di enologia- 

enogastronomia, normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)  
 Utilizzare almeno una lingua straniera 

CONTATTI  
Tel. O187-739305     Dott. Antonio Ciardi – Dott.ssa Ivana Tassotto – Sig. Fabrizio Capellini 
e-mail: cescot.laspezia@libero.it 


