
COMMISSIONE ESAME

Gli esami di qualifica verranno realizzati presso la ns. struttura alla presenza di una 
commissione formata da:

- presidente regionale - pubblica istruzione

- ministero del lavoro - organizzazione sindacale

- rappresentante provinciale - segretario provinciale

L’esame impegnerà un pomeriggio dalle 15:00 alle 20:00.

TIPOLOGIA ESAME

Al termine del corso l’allievo sosterrà un esame finale che preverà:

�Prova pratica di gruppo.

�Prova orale individuale relativa al programma svolto durante l’attività formativa o 
attraverso la presentazione dei lavori realizzati durante l’intero ciclo formativo.

Dopo due giorni ogni allievo può richiedere alla Provincia di Terni “Ufficio 
formazione” un documento “sostitutivo” che può essere utilizzato per i concorsi 
e/o trascritto presso l’Ufficio di Collocamento.

L’attestato di qualifica ufficiale redatto in ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, e 
FRANCESE verrà consegnato al corsista dopo un periodo di circa 3 mesi.

NOTE ORGANIZZATIVE

Contratto di iscrizione: 

 

-

La partecipazione ai corsi è definita da un contratto in cui sono indicati gli
impegni della società e del partecipante. Il costo esente IVA definito dal contratto non subirà nessuna
variazione e comprenderà:

MATERIALE DIDATTICO          - SET DI COLTELII - MATERIE PRIME E DI CONSUMO  

-ATTESTATO DI QUALIFICA - DIVISA COMPLETA DA CHEF   -  ASPORTO DEI PIATTI 

Regione dell’Umbria Provincia di Terni

IN COLLABORAZIONE CON

Sede svolgimento corsi presso
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SCHEDA CORSO

Requisiti di accesso: Nessun requisito di accesso.

Tipo di attestato riconosciuto: 
14 legge 21/12/1978 n 845. Inoltre al termine dell’esame di qualifca ad ogni allievo verrà consegnato 
un libretto attestatnte il livello delle competenze raggiunte per singolo modulo.

Qualifica professionale legalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 

Costo del corso: € 6.000  esente IVA
Modalità di pagamento: € 2000  ISCRIZIONE + 2 rate da  € 2.000 
“Pagamenti rateizzabili fino a  10-15  rate con finanziamento”

PROGRAMMA

Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si potrà
pianificare  l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo presente le disponibilità del 
docente e l’organizzazione del centro.

ELABORARE IL MENÙ 

··Scegliere, sulla scorta delle indicazioni del proprietario, gli antipasti, i primi piatti, i secondi piatti, i contorni, dessert e 
frutta/macedonia da inserire nel menù sia fisso che giornaliero, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tenendo conto della 
stagionalità, dei costi di produzione dei piatti, delle prenotazioni ricevute e del flusso standard di clienti.

··Redigere e consegnare alla direzione il menù elaborato, con indicazione dei principali ingredienti, al fine di pubblicare il menù ed 
informare i camerieri.

GESTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI RISORSE (MATERIE PRIME ED ATTREZZATURE) 

··Individuare le materie prime necessarie alla realizzazione dei piatti selezionati e verificarne la disponibilità in 
magazzino/dispensa.

··Redigere un elenco (quantitativo/qualitativo) delle materie prime mancanti utilizzando, ove presente, il modulo ordinazione 
specifico predisposto dalla direzione.

··Individuare le attrezzature necessarie alla realizzazione dei piatti selezionati e verificarne la disponibilità in magazzino/dispensa.

··Redigere un elenco (quantitativo/qualitativo) delle attrezzature mancanti utilizzando, ove presente, il modulo ordinazione 
specifico predisposto dalla direzione.

··Consegnare i moduli ordinazione compilati alla direzione che provvederà all'acquisto di quanto indicato nel rispetto del budget 
stabilito

ORGANIZZARE IL POSTO DI LAVORO 

··Suddividere i compiti tra i collaboratori.

··Definire l'organizzazione dei posti di lavoro (attrezzature e utensilerie).

··Impartire direttive ai collaboratori per l'allestimento dei posti mobili di cucina.

PREPARARE LE MATERIE PRIME 

··Prelevare le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti in programma.

··Nettare, pelare, tagliare le verdure.

··Pulire e eviscerare i prodotti ittici.

··Pulire, disossare, battere e macinare le carni.

PREPARARE I SEMILAVORATI 

··Miscelare ed emulsionare ingredienti per realizzare sughi, salse, condimenti e creme.

··Lavorare gli ingredienti per ottenere impasti.

··Adottare sistemi di conservazione dei semilavorati.

PIANIFICARE LE OPERAZIONI PER L'EVASIONE DEGLI ORDINI DI SALA 

··Definire la sequenza di operazioni da effettuare al fine di soddisfare gli ordini pervenuti, tenendo conto delle caratteristiche delle 
pietanze scelte, del numero di commensali e della scansione temporale di somministrazione, attribuendo compiti e responsabilità 
tra i componenti della brigata di cucina.

·REALIZZARE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE 

··Preparare i piatti (antipasti, primi, secondi, contorni e dolci contenenti alimenti delle diverse tipologie merceologiche) sulla base 
della tipologia di ricetta da realizzare e a partire dai semilavorati applicando le tecniche di cottura più idonee e le loro 
combinazioni

RIFINIRE I PIATTI PER LA PRESENTAZIONE 

··Preparare le porzioni sulla base dei valori nutrizionali delle pietanze e del prezzo di vendita, in maniera che le singole porzioni 
risultino equilibrate ed armoniche per quantità, forma e colore valorizzando, ove opportuno, il piatto con guarnizioni.

COORDINARE I COLLABORATORI NELLA PREPARAZIONE DI SEMILAVORATI PER LE PIETANZE 

··Assegnare compiti ai propri collaboratori, in base alle competenze e ai ruoli individuali, indicando tempi e metodi di cottura.

··Sovrintendere al lavoro, verificando la corretta esecuzione dei compiti assegnati e verificando la qualità del preparato.

··Monitorare l'andamento della preparazione delle pietanze sulle diverse linee di cucina.

··Modificare l'ordine delle fasi di preparazione dei piatti, sulla base della rilevazione di eventuali ritardi.

SOVRINTENDERE LA PULIZIA DEL LOCALE E DELLE ATTREZZATURE IN USO

··Organizzare le operazioni connesse alla pulizia e sanificazione dell'area di lavoro (piani di lavoro ed attrezzature) nel rispetto le 
norme igienico sanitarie vigenti.

··Monitorare il lavaggio dell'area di lavoro delle attrezzature (pre-post) al fine di verificare il corretto utilizzo di detersivo specifico 
e detergente.

··Controllare il corretto riposizionamento delle attrezzature negli appositi contenitori.

Durata ore: 350                                                                                                         

Obiettivi: Il corso viene proposto a tutti coloro con una buona predisposizione alla cucina, 
che vogliono conoscere, approfondire ed impadronirsi delle tecniche avanzate, affrontando 
i temi più importanti della conoscenza culinaria attraverso la preparazione pratica di piatti e 
pietanze ad un livello professionale adeguato alla figura professionale del cuoco.

Tipologia dei destinatari: Questo è un corso riservato a chi vuole acquisirle capacità e 
conoscenze nel settore della ristorazione. Il corso si rivolge a coloro che intendono 
acquisire una buona preparazione tecnica ed un'adeguata manualità al fine di poter 
sviluppare in maniera professionale la passione per l'arte della cucina. L'addetto qualificato 
alla cucina, nell'accezione qui utilizzata di “cuoco unico”, opera all'interno di imprese di 
ristorazione di piccole dimensioni (ad es., ristoranti autonomi o annessi ad albergo; 
agriturismi; strutture socio-sanitarie di piccole dimensioni che offrano ospitalità e/o 
degenza; etc.). Può essere dipendente o gestire in proprio l'esercizio in cui presta l'attività. 

Esercitazioni: Durante il corso sono previste esercitazioni pratiche attraverso la realizzazione di piatti da asporto.

LE LEZIONI SARANNO TENUTE DA AFFERMATI CHEF PROFESSIONISTI.

IL CORSO PREVEDE INOLTRE:
- VISITE GUIDATE 
- INTERVENTI DI PRODUTTORI LOCALI DI ECCELLENZA E DI SOMMELIER PER 
APPROFONDIRE GLI ABBINAMENTI VINO/PIETANZE A CURA DAI RESPONSABILI 
LOCALI DI SLOW FOOD (Terre dell’Umbria Meridionale)
-SEMINARI TECNICI A CURA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA SPERIMENTALE 
DELL’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”- POLO DI RIETI


