RISTORAZIONE
TECNICHE DI CUCINA AVANZATA (50 ore)
DESTINATARI :
V. Individuale: lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o lavoratori occupati domiciliati in Piemonte;
V. Aziendale: imprese e i soggetti assimilati localizzati in Piemonte che intendano far partecipare i propri addetti a una o più attività contenuta
nel catalogo dell'offerta formativa.

DESCRIZIONE/OBIETTIVI: il modulo ha lo scopo di incrementare le conoscenze tecniche sviluppate nel modulo
“Ristorazione – Tecniche cucina base”

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE 2019-2021
•
•
•
•
•
•

Durata: 50 ore di cui 4 ore di prova finale
Programma: Accoglienza, Tecniche avanzate di cucina
Sede e periodo di svolgimento: FORMONT - Centro Operativo La Mandria,
Viale Carlo Emanuele II n. 256 Venaria Reale (TO) –
Termine iscrizione: 19/11/2021 (le domande dovranno pervenire all'Agenzia
formativa entro il 01/11/2021).
Costi: quota a carico del partecipante €165,00 (pari al 30% del costo). Quota a carico
della Città Metropolitana € 385,00 (pari al 70% del costo). Costo complessivo del corso
€ 550,00
Prerequistiti: Aver svolto e superato il corso “Tecniche di cucina base”.
Possono tuttavia essere ammessi anche coloro che, pur non avendo frequentato il
modulo sopra indicato, posseggono un'esperienza lavorativa/formativa equivalente da
verificare attraverso un prova d'ingresso.

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE CORSO:
•

Documento identità in corso di validità e Codice
fiscale (copia fronte/retro)

•

1 marca da bollo da € 16,00

CERTIFICAZIONE FINALE :
Al termine del corso, previa presenza di almeno
2/3 del monte ore previsto
e partecipazione al test di verifica sugli
apprendimenti, verrà rilasciato
ai partecipanti un attestato di frequenza con
validazione delle competenze

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
FORMONT CENTRO OPERATIVO LA MANDRIA V.le Carlo Emanuele II n. 256 Venaria Reale (TO)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Tel. 011/4598046; fax. 011/4598032; e-mail cfp-lamandria@formont.it; sito internet www.formont.it
Sede Operativa accreditata dalla Regione Piemonte per le attività di Formazione professionale
Certificato n. 044./005 del 19/05/2003 - Orientamento Certificato n° 532/002 del 14/09/2004
Corso sono rivolti a soggetti di entrambi i sessi ai sensi (L.N.903/77; L.N.125/91)I dati personali verranno trattati in ottemperanza al
Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03

