
Corso
Operatore/operatrice per la lavorazione e 
la commercializzazione dei prodotti della 
panificazione/pasticceria 
(Pizzaiolo, Pasticciere, Panificatore) 

1. Aula e Laboratori: c/o sede I.R.F.I.P. - Pietramontecorvino (FG)
2. Stage regionale: aziende partner di progetto della Provincia di Foggia
3. Stage extra-regionale:  aziende partner di progetto con sede in Rimini

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI PERCORSI: Recarsi presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia 
per iscriversi al programma Garanzia Giovani. Successivamente l’iscritto verrà contattato per la scelta del percorso.
La frequenza è gratuita in tutte le sue attività e fasi didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale        
didattico, inoltre saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici e verrà riconosciuta una indennità 
oraria. 

SEDI DI SVOLGIMENTO:

INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.irfip.it  o possono essere richieste presso: 
I.R.F.I.P: Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino; Tel/Fax. 0881/519161 – 518133; e-mail info@irfip.it

Percorso

SEDE DI SVOLGIMENTO:  Aula e Laboratori c/o sede I.R.F.I.P. - Pietramontecorvino (FG)

Mi P.I.A.CE  Percorso Innovativo per 
l’’’’’’’’’’®Acquisizione di Competenze 

AVVISO MISURA 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia pubblicato sul BURP 
n.147 del 12/11/2015; graduatoria approvata con D.D. n.179 del 18/03/2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 24/03/2016 - Corso n. 6 - Cod. Prat. FH66T74

DESTINATARI
n. 18 giovani di età compresa tra i 16 e 19 anni non compiuti in uscita dal primo ciclo di studi (licenza media      
inferiore) che hanno assolto all’obbligo d’istruzione o ne siano stati prosciolti, non iscritti ad alcun corso di studi.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso prevede una formazione nei settori della: PIZZERIA – PASTICCERIA – PANIFICAZIONE della durata di 900 
ore di cui 350 di stage

Le attività di stage regionale saranno realizzate in numerose aziende del territorio provinciale 

Le attività di stage extraregionale saranno realizzate presso le aziende con sede in Rimini (Rn)

ATTESTAZIONI RILASCIATE
QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore/operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti 
della panificazione/pasticceria

ATTESTATO DI PERSONALE ALIMENTARISTA (HACCP)

CERTIFICAZIONE INFORMATICA - IC3 PLUS (Previo superamento degli esami previsti)

Sei un giovane 
di età compresa 
tra i 15 e i 19 
anni non compiuti ? 
Iscriviti ai nostri 
percorsi formativi

n. 18 giovani di età superiore ai 15 anni, in uscita dal primo ciclo di studi (licenza media inferiore) che non 
hanno assolto all’obbligo d’istruzione, non iscritti ad alcun corso di studi.


