Il Centro è ospitato nella splendida cornice del
Parco regionale La Mandria all'interno della palazzina (opera dello Juvarra) nel Borgo Castello, già
residenza Sabauda.
Il parco regionale La Mandria è un'importante
realtà di tutela ambientale in cui vivono, liberamente o in modo semibrado, diverse specie di
animali in quello che costituisce il più significativo
relitto di foresta planiziale. Questa estesa area
protetta si trova a soli 16 km. dal centro di Torino.

Destinatari e requisiti per l'ammissione al
corso.
Giovani adolescenti che hanno terminato il primo
ciclo di istruzione (diploma di scuola secondaria di
1° grado).
Durata e frequenza.
2970 ore di cui 300 di stage e 24 di prova finale.
Documenti per l'iscrizione.
Documento di identità in corso di validità, codice
fiscale, diploma conclusivo primo ciclo di istruzione (terza media).
Termine ultimo accettazione domande.
Le iscrizioni si dovranno effettuare tramite il sito
www.istruzione.it entro la scadenza stabilita dal
MIUR fino a completamento dei posti disponibili.
Costi e condizioni.
I corsi sono gratuiti. Il finanziamento dell'azione è
determinato da contributi comunitari, nazionali,
regionali, secondo le modalità previste dal P.O.R.
F.S.E. Per il riconoscimento del corso e l'ammissione all'esame di qualifica è necessaria una frequenza pari a ¾ del monte ore previsto.

Codice meccanografico: TOCF01000D
011 4598046
cfp-lamandria@formont.it
www.formont.it
Formont La Mandria
Corso rivolto a soggetti di entrambi i sessi ai sensi
(L.N.903/77; L.N.125/91).
I dati personali verranno trattati in ottemperanza al
D. L. n.196 del 30/06/03 e dell'art. 13 del regolamento U.E. 2016/6

Dalle ore 11,00 alle ore 16,00
Centro operativo accreditato dalla Regione Piemonte per le attività di
Formazione professionale - Certificato n. 044/001 del 19/05/2003.
Orientamento – Certificato n. 532/001 del 14/09/2004.
I corsi sono stati attivati grazie ad approvazione provinciale/regionale.

Il percorso formativo per il profilo “Operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e
allestimento piatti“ è articolato in momenti di
formazione tecnica, umanistica, scientifico tecnologica e da momenti di stage in azienda. La formazione tecnica è la parte che caratterizza l'aspetto
professionalizzante del profilo in oggetto e viene
espressa attraverso discipline pratiche e teoriche,
che concorrono allo sviluppo di attività e competenze specifiche del settore. Il tutto viene svolto nei
laboratori professionali con l'ausilio di strumenti,
tecniche e metodi organizzativi tipici della professione. La formazione umanistica e scientifico tecnologica completa il percorso arricchendolo di quelle
nozioni indispensabili per una buona crescita culturale. L'allievo, al termine del percorso potrà essere
impiegato in qualità di “commis” di cucina in tutte
le aziende che hanno attività di produzione culinaria (grandi alberghi, imprese di ristorazione collettiva, imprese di catering, ristoranti). In prospettiva,
dopo adeguate esperienze, sarà in grado di svolgere autonomamente i ruoli assegnati.

Il percorso formativo per il profilo “Operatore della ristorazione - allestimento sala e somministrazione piatti e bevande“ è caratterizzato da
materie di base, professionalizzanti e da momenti di
stage in azienda. La formazione professionalizzane
è la parte che caratterizza il percorso in oggetto e
viene espressa attraverso discipline pratiche e teoriche, che concorrono allo sviluppo di attività e competenze specifiche del settore. Il tutto viene svolto
nei laboratori professionali con l'ausilio di strumenti,
tecniche e metodi organizzativi tipici della professione. La formazione umanistica e scientifico-tecnologico completa il percorso arricchendolo di quelle
nozioni indispensabili per una buona crescita culturale. L'allievo, al termine del percorso potrà essere
impiegato in qualità di “commis” di sala e bar in
tutte le aziende che hanno attività di produzione culinaria (grandi alberghi, imprese di ristorazione collettiva, imprese di catering, ristoranti). In prospettiva, dopo adeguate esperienze, sarà in grado di
svolgere autonomamente i ruoli assegnati.

Il percorso formativo per il profilo “Operatore
delle produzioni alimentari - lavorazione e
produzione di pasticceria, pasta e prodotti
da forno”, è caratterizzato da materie di base,
professionalizzanti e da momenti di stage in
azienda. La formazione professionalizzante è la
parte che caratterizza il percorso in oggetto e
viene espressa attraverso discipline pratiche e
teoriche, che concorrono allo sviluppo di attività
e competenze specifiche del settore. Il tutto viene
svolto nei laboratori professionali con l'ausilio di
strumenti, tecniche e metodi organizzativi tipici
della professione. La formazione umanistica e
scientifico tecnologica completa il percorso arricchendolo di quelle nozioni indispensabili per
una buona crescita culturale. L'allievo al termine
del percorso potrà essere impiegato in tutte le
aziende del settore. In prospettiva dopo adeguate esperienze, sarà in grado di svolgere autonomamente i ruoli assegnati.

Cittadinanza Soft Skills, Comunicazione, Economia,
Educazione Civica, Educazione Fisica, Enogastronomia, Francese, Francese Tecnico, Geo/Storia,
Igiene, Informatica, Inglese, Inglese Tecnico, Italiano, Matematica, Merceologia, Organizzazione del
Lavoro, Orientamento, Pari Opportunità, Patrimonio Culturale, Principi di Alimentazione, Scienze/Ecologia, Sicurezza, Tecniche di Settore, Tecnica
Professionale Agro, Tecnica Professionale Cucina,
Tecnica Professionale Sala.
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Educazione Civica, Educazione Fisica, Enogastronomia, Francese, Francese Tecnico, Geo/Storia,
Igiene, Informatica, Inglese, Inglese Tecnico, Italiano, Matematica, Merceologia, Organizzazione del
Lavoro, Orientamento, Pari Opportunità, Patrimonio Culturale, Principi di Alimentazione, Scienze/Ecologia, Sicurezza, Tecniche di Comunicazione,
Tecniche di Settore, Tecniche Professionali Cucina,
Tecniche Professionali Sala

Cittadinanza Soft Skills, Comunicazione, Economia,
Educazione Civica, Educazione Fisica, Enogastronomia, Francese, Francese Tecnico, Geo/Storia,
Igiene, Informatica, Inglese, Inglese Tecnico, Italiano, Matematica, Merceologia, Organizzazione del
Lavoro, Orientamento, Pari Opportunità, Patrimonio Culturale, Principi di Alimentazione, Scienze/Ecologia, Sicurezza, Tecniche di Settore, Tecnica
Professionale Agroalimentare, Tecniche Professionali cucina, Tipologie di confezionamento.

