
  

 

Figura Professionale. Questa figura professionale lavora nel settore della 

ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Lavora al buffet e al servizio, collabora 

nella vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di preparazione, di pulizia e di 
logistica. Effettua servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande 

realizzando semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e di bar. Gestisce il 

lavoro in modo sistematico, con ordine e metodo, anche nei momenti di punta, a 
soddisfazione della clientela. 

 

Contenuti: 
UC 1703 APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME 
UC 1706 CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME 

UC 1707 CURA DEGLI AMBIENTI DELLE ATTREZZATURE ED UTENSILI 

UC 1708 TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E DEI SEMILAVORATI                                       
UC 1711  DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE                                                                                

UC 1712 PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK 

SICUREZZA  SUL  LAVORO.  

STAGE 

 

 Destinatarie:  

n. 15 Donne disoccupate (già in possesso della Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità - D.I.D.) iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego, residenti nella 

Provincia di Barletta Andria Trani. 
 

Selezione 
La selezione delle partecipanti avverrà tra coloro che ne faranno richiesta con 
presentazione di: 

 Domanda di partecipazione; 

 C.v. europeo; 

 Copia del diploma di IIS di primo grado (scuola media);  

 Documento di iscrizione nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego della Provincia 

e già in possesso della D.I.D. 

La selezione si articolerà in un Test a risposta multipla per la verifica delle 
conoscenze di cultura generale di base e un colloquio individuale finalizzato a 

verificare la motivazione e l’interesse al corso. 
 
 
 
 

 

  Domanda di iscrizione, scaricabile dal sito: www.iisseinaudi.eu 
 

Nel caso in cui il numero delle richiedenti sia superiore a 15 si procederà alla 
selezione attraverso la valutazione del c.v., test di ammissione e colloquio 

motivazionale. La selezione si svolgerà presso la sede formativa dell’ITC L. 

Einaudi (Centro Risorse)  in via L. Settembrini, 160 -  Canosa di Puglia. La 

selezione avverrà il giorno 7 agosto 2014 alle ore 16.00. Chi, pur avendo prodotto 

domanda non si presenta alla selezione, sarà automaticamente esclusa. 

 

Modalità di iscrizione. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mezzo raccomandata  A/R entro il 
termine improrogabile del giorno 6 agosto 2014 ore 13.00 presso la sede dell’ITC 

L. Einaudi, Via L. Settembrini, 160 Canosa di P. (non  farà fede il timbro postale). 

Le buste della documentazione dovranno recare   la   seguente  dicitura: 
“Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e 

trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 

Domanda  di partecipazione Corso”  Le domande possono essere consegnate a 

mano presso l’ITC L. Einaudi, sempre nel termine sopra indicato. 

 

Benefit 
Indennità di frequenza pari a € 2,50 lorde l’ora; rimborso del biglietto di viaggio  
(solo mezzi pubblici) per le  partecipanti provenienti da fuori Canosa; materiale 

didattico e di esercitazione fornito gratuitamente dall’IISS L. Einaudi 

Certificazione ECDL e inglese Trinity 

 

Durata ed Organizzazione dell’attività: 
 Ore di formazione 900; 
 sede di corso IISS L. Einaudi – Canosa di P. 

Al termine del percorso formativo le corsiste che avranno    frequentato non meno 

del 70% delle ore previste,  riceveranno l’attestato di qualifica, previo esame. 
Il corso si terrà tutti i giorni della settimana. Le ore giornaliere di formazione 

saranno 6. 
                                                               Il Direttore del Corso 

                                                                                    Dott.ssa Maddalena Tesoro 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  alla sede formativa ITC L. Einaudi, Via L. Settembrini, 160 – Canosa di P.  dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.     Tel: 0883-661496/Fax: 0883-666007/ e mail: bais00700p@istruzione.it      sito:www.iisseinaudi.eu   

OPERATORE/OPERATRICE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, LA CONSERVAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E LA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E 

BEVANDE 
Cod. progetto: PO713II13BT026 4 1   
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