
 
 

L’ATS Progetto BLU OLTREMARE - E.L.Fo Ente Ligure di Formazione (ente capofila) – 

CESCOT SAVONA – ASFOTER – ESE – FUTURA – LGO – VALBORMIDA FORMAZIONE 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria FSE 2014-2020 
ASSE 1  OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3- PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU – DGR.987/2016 
approvato dall’Amministrazione Regionale con Decreto del Dirigente n.1930 del 04/05/2017 
esecutivo ai sensi di legge  

 
Organizza il corso 

 

AIUTO CUOCO con competenze nella valorizzazione del 
prodotto ittico locale 

 
DESTINATARI: n° 12  
 
REQUISITI: giovani ed adulti, disoccupati o in stato di non occupazione in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore. 
 
RISERVA FEMMINILE: il 30% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove selettive 
non consentano di raggiungere tali numeri. 
 
DURATA: 600 ore 
Formazione in aula 420 ore - Stage 180 ore 
Il corso si svolgerà indicativamente  dal lunedì al venerdì  con orario indicativo 8.30 - 13.30 e 
14.30-17.30 
 
SEDE DEL CORSO: VALBORMIDA FORMAZIONE, Piazza Caravadossi 28, Carcare (SV) 
 
INIZIO CORSO PREVISTO: Ottobre 2017 
 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA  

 
FIGURA PROFESSIONALE : L’Aiuto cuoco (Repertorio Ligure delle Figure Professionali AREA 16 
– Alberghi-ristorazione-turismo, figura 003, Classificazione ISTAT  2011 - 5.2.2.1.0 – cuochi in 
alberghi e ristoranti) è una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di 
preparazione degli alimenti e cura della pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni 
del cuoco, può essere specializzato nella decorazione di alcuni piatti e incaricato della 
manutenzione di una parte delle stoviglie (vetreria, argenteria) e può sostituire il cuoco in situazioni 
di emergenza. Il lavoro dell’aiuto cuoco si svolge generalmente in cucina o al banco bar, in tutte le 
aziende che hanno un’attività di ristorazione. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: ammissione previo superamento di test attitudinale e colloquio 
motivazionale.  I candidati risultati idonei dovranno sostenere visite mediche per certificare 
l’idoneità  fisica alla mansione. 
 
ISCRIZIONE:  Le domande devono essere consegnate in regola con tutta la documentazione 
richiesta  presso la sede di Futura Centro formativo Confartigianato  Via Molinero 8 - Savona   -  



tel.: 019/7415439 presso Hotel Savoy – L.gomare Marconi, 4 Varazze e Consorzio Valbormida 
Formazione  piazza Cavaradossi, 28  Carcare -  tel.: 019/5144020  da lunedì a venerdì con orario 
ore 9,00 – 13.00. 
 
SCADENZA BANDO: Le domande di iscrizione si ricevono 

dalle ore 9.00 di lunedì 21 agosto  2017 alle ore 12.00 di venerdì 22 settembre 2017 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
- domanda (da ritirare presso la Sede di Futura Centro formativo Confartigianato via Molinero, 8 
Savona, presso Hotel Savoy – L.gomare Marconi, 4 Varazze e Consorzio Valbormida Formazione  
piazza Cavaradossi, 28  Carcare -  tel.: 019/5144020) compilata in ogni parte, datata e firmata in 
originale, completa di marca da bollo da € 16,00; 
- due foto formato tessera; 
- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 attestante la disoccupazione/stato di 
non occupazione con allegata copia della carta d’identità in corso di validità 
- copia del titolo di studio; 
-  curriculum vitae 

 
 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
 

Presso Futura centro formativo Confartigianato Via Molinero 8 - Savona gli interessati possono 
verificare i contenuti del corso. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa 
scheda informativa. 
 
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
 

Associazione Temporanea di Scopo  Progetto BLU OLTREMARE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 


