
 

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 
OBIETTIVO SPECIFICO 3- PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU – DGR.987/2016 approvato dalla 
Amministrazione Regionale con Decreto del Dirigente n.1930 del 04/05/2017 esecutivo ai sensi di legge, 
presenta: 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: AIUTO CUOCO con competenze nella valorizzazione del 
prodotto ittico locale 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del Corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento 
della QUALIFICA PROFESSIONALE: 
REPERTORIO FIGURE PROFESSIONALI REGIONE LIGURIA - Aiuto cuoco 
(AREA 16 – alberghi ristorazione turismo)  
CLASSIFICAZIONE ISTAT  2011 – 5.2.2.1.0- cuochi in alberghi e ristoranti 
 

DESTINATARI e REQUISITI 

N. destinatari: 12 
Requisiti di accesso: giovani ed adulti, disoccupati e persone in stato di 
non 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. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Aiuto cuoco è una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco 
durante le fasi di preparazione dei piatti. Le sue attività possono 
comprendere: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e 
degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli 
ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, 
pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, 
cella frigorifera. Può essere specializzato nella decorazione di alcuni 
piatti e incaricato della manutenzione di una parte delle stoviglie 
(vetreria, argenteria). di montaggio di apparecchiature termiche e idro-
sanitarie, e combina tecniche per la saldatura e per la realizzazione di 
giunti smontabili e per il montaggio di collettori. Esegue, inoltre, le 
lavorazioni meccaniche accessorie che possono essere richieste per la 
realizzazione degli impianti (ad es.: alloggiamento delle apparecchiature 
e delle condutture). Procede al controllo ed alla manutenzione degli 
impianti, effettuando i test di controllo sulla loro funzionalità, 
individuando ed adottando le principali tecniche di collaudo degli 
impianti installati, nonché effettuando interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su eventuali anomalie. Valuta il corretto 
funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza e traduce gli 
interventi effettuati in dati ed informazioni necessarie alla dichiarazione 
di conformità degli impianti, registrando sulla documentazione tecnica le 
fasi del lavoro ed i risultati ottenuti. 
 



MERCATO DEL LAVORO 

Il lavoro dell’aiuto cuoco si svolge generalmente in cucina o al banco bar, 
in tutte le aziende che hanno un’attività di ristorazione. L’attività può 
essere svolta singolarmente o in squadra, implica una posizione eretta 
prolungata ed esposizioni alle fonti di calore o al freddo. Il ritmo di lavoro 
può dipendere dalla stagione, le domeniche e i giorni festivi possono 
essere lavorativi, l’orario può prevedere lavoro anche in orari non usuali. 
L’aiuto cuoco deve comunque essere in grado di sostituire in situazioni di 
emergenza il cuoco. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione si ricevono dalle ore 9.00 di lunedì 21 agosto 
2017 alle ore 12.00 di venerdì 22 settembre 2017  (Savona e Varazze); 
dal 28 agosto 2017 al 22 settembre 2017 (Carcare). 
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 la sede 
dell’Hotel Savoy – L.gomare Marconi, 4 Varazze e presso  la sede di 
Consorzio Valbormida Formazione – piazza Cavaradossi, 28 Carcare, da 
lunedì a venerdì con orario ore 9,00 – 13.00. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

- domanda (da ritirare presso la Sede di FUTURA via Molinero, 8 
Savona, presso la sede dell’Hotel Savoy – L.gomare Marconi, 4 
Varazze e presso  la sede di Consorzio Valbormida Formazione – 
piazza Cavaradossi, 28 Carcare) 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 carta d’identità in corso di validità; 

- copia del titolo di studio;  
- curriculum vitae   

 
PROGETTO DIDATTICO 

MODULO 1 – ORIENTAMENTO AL RUOLO – ore 10 
MODULO 2 – SICUREZZA E IGIENE – ore 30 
MODULO 3 – MERCEOLOGIA E DIETOLOGIA – ore 30 
MODULO 4 – TECNICHE PROFESSIONALI – ore 160 
MODULO 5 – TIPICITA’ – ore 70 
MODULO 6 – PRODOTTI ITTICI LOCALI – ore 60 
MODULO 7 – COMPETENZE INTEGRATIVE – ore 60 
MODULO 8 – STAGE – ore 180 
 

Laboratori ed attrezzature: 
Il corso si realizzerà presso VALBORMIDA FORMAZIONE, Piazza Caravadossi 28, Carcare (SV) 

 
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà indicativamente dal lunedì’ al venerdì con orario  8.30 - 12.30 
e 13.30- 17.30. Sono ammesse assenze fino ad un massimo del 20% delle ore 
corso; 
420 ore di lezione suddivise in teoria pratica e visite guidate e 180 ore di stage  

STAGE 

 
ALBERGHI E RISTORANTI 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 
positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad 
accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore, laurea vecchio o 
nuovo ordinamento (laurea triennale/o magistrale) o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto 
 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Non richiesta 
 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 
Attitudine alla figura professionale e motivazione alla frequenza del percorso 
formativo ed ai contenuti della figura professionale, da valutare in fase di 
selezione. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
Numero  componenti la commissione di selezione 3 : 
1 tutor del corso, 1 esperto di selezioni, 1 esperto di settore 
 

SEDE DELLE PROVE 

Sede FUTURA Centro formativo Confartigianato Via Molinero, 8 - SAVONA 
Il numero di giornate necessarie alla selezione dipenderà dal numero degli iscritti 
ammessi, comunque non più di 3 gg.  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Test attitudinale consistente in un test scritto mirato a valutare le attitudini alla 
professione 
Colloquio individuale motivazionale  
 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E 
DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati saranno convocati alle prove di selezione tramite comunicazione 
scritta all’atto dell’iscrizione. 
Gli esiti delle prove verranno comunicati con modalità collettive, attraverso 
l’affissione dei risultati presso il centro di Formazione FUTURA via Molinero 8 
Savona, in luogo accessibile al pubblico. 
 

PROVA SCRITTA 
Questionario attitudinale consistente in un test scritto con risposte a scelta 
multipla, mirato a valutare le attitudini alla professione 
 

PROVA PRATICA 
Non prevista   

 

COLLOQUIO 

Tutti i candidati che sostengono la prova scritta verranno ammessi al colloquio  
 Il colloquio sarà individuale e sarà centrato su: 
1) capacità organizzative 
2) capacità relazionali-espositive 
3) adattabilità 
4) tenuta-determinazione 
5) motivazione ad intraprendere un percorso di formazione 
6) motivazione alla professione oggetto del corso   

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE 
- test attitudinale: 60% 

- colloquio individuale: 40%  
 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Nessun ulteriore criterio. 
 

 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO  

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 

Associazione Temporanea di Scopo  Progetto BLU OLTREMARE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 


