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Sintesi del Progetto Formativo Integrato 

Commis di cucina 
P.O. PUGLIA 2007-2013 Fondo Sociale Europeo – Asse IV Capitale Umano – Interventi di qualificazione per giovani che hanno 

assolto l’obbligo scolastico fini a sedici anni – Avviso Pubblico FG/01/2009 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, 
Determinazione Settore Formazione Professionale 6 luglio 2009, n.2369/10; Graduatoria approvata con Determinazione Settore 

Formazione Professionale 21 ottobre 2009, n.3475 pubblicata sul B.U.R.P. n.170 del 29/10/20089 – Cod. Prog. 1401 
 
 
 

Finalità 
 
���� Fornire una qualifica professionale agli allievi, immediatamente spendibile nel mondo 

del lavoro.  
Il Commis di cucina  è la figura addetta, all’interno delle strutture ristorative e turistico-ricettive 
alla preparazione e distribuzione – secondo modalità ed indicazioni prestabilite – di pasti e 
bevande intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo. 
Ha il compito di definire, sotto la supervisione del Cuoco, le ricette per i diversi piatti e di 
compilare, insieme al responsabile dei servizi di ristorazione ed al maître, i menù che potranno 
variare su base giornaliera, settimanale, stagionale o in funzione di particolari clienti. Ha in 
sostanza il compito di garantire la qualità dei menù, e dei singoli piatti, sia in termini di 
preparazione che di presentazione, anche scegliendo personalmente le materie prime da 
utilizzare. 

 
���� Sviluppare concrete possibilità occupazionali  

Le competenze professionali acquisite faciliteranno  l’inserimento degli allievi nel mondo del 
lavoro. Infatti le imprese giudicano la formazione scolastica un requisito importante ma 
insufficiente, spesso del tutto inadeguato a fornire le conoscenze e competenze minime ed 
essenziali per lo svolgimento del lavoro, tanto che di frequente la formazione al neo-lavoratore 
viene assicurata dalla stessa azienda con l'affiancamento a operatori più esperti, con il 
conseguente aggravio di costi che ne deriva. 
 

���� Creare sbocchi occupazionali per l’inserimento lav orativo – Placement  
Hanno mostrato interesse alla figura professionale in uscita dal percorso formativo integrato le 
strutture ricettive che hanno aderito in qualità di partner al Progetto e che ospiteranno le attività 
di stage regionale. 

 
 

Destinatari 

Il Corso è rivolto a n. 18 Giovani, residenti nella Provincia di Foggia, che hanno assolto l’obbligo 
d’istruzione (16 anni) ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e che non intendono 
proseguire nel percorso scolastico. 
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Partnership 

Soggetto attuatore: 

� Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Prof essionale – I.R.F.I.P. , Via Arco Ducale 
snc –  Pietramontecorvino (FG) – www.irfip.it   

Altri partners: 

� Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Isti tuto Alberghiero e della Ristorazione , 
Piazza Goppingen n.4 – Foggia, che presiederà il Comitato Tecnico Scientifico e collaborerà 
nella realizzazione delle attività extracurriculari. 

 
� IAL Cisl Emilia Romagna  – sede IAL ER Campus Internazionale Turistico Alber ghiero di 

Cervia (RA)  –  www.ialcampus.com     
Lo IAL ER Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia (RA) è un Ente di 
Formazione Professionale accreditato nella Regione Emilia Romagna, che organizzerà lo 
stage extra-regionale. 
 

� CONFESERCENTI PMI Foggia , che realizzerà parte dei Seminari di Accompagnamento 
all’inserimento lavorativo degli allievi. 

 
� European Country Net – E.E.I.G realizzerà le seguenti attività: Promozione del Corso; 

Diffusione delle buone prassi; Accompagnamento all’inserimento lavorativo. 
 
� European Consulting Ltd  

European Consulting, società maltese, si occuperà, di organizzare lo stage transnazionale, che 
si svolgerà a Malta e della diffusione dei risultati e delle buone prassi del Progetto in ambito 
comunitario.  
European Consulting Ltd è socia del Comite Europeen de Coordination (CEC), una rete 
transnazionale di enti che si occupano di formazione professionale in diversi paesi dell’UE 
(www.cecasbl.be ). 

 
� Associazione “Crescere” ONLUS  – www.crescereitalia.it   

L’Associazione Crescere, ente di volontariato e ONLUS, dalla data della sua costituzione 
(1993) ad oggi ha realizzato soprattutto nell’Italia centro- meridionale ed in particolare nelle 
Regioni Puglia, Molise, Campania, Abruzzo ma anche in regioni del Nord Italia (Piemonte, 
Lombardia) attività di formazione ed informazione di operatori del campo sociale, sanitario e 
scolastico che si occupano di bambini, adolescenti e giovani sani nonché di gestione di Centri 
di ascolto, motivazionali, di socializzazione e di terapia per queste fasce di età. L’associazione 
si occupa di problematiche educative, preventive, terapeutiche e di inserimento sociale dirette 
a bambini, adolescenti e giovani.  
Nell’ambito del Progetto realizzerà la attività di Formazione dei Formatori. 

 
� Aziende del settore ristorativo ed alberghiero  che hanno dato disponibilità ad ospitare le 

attività di stage sul territorio regionale, fra cui: 

� Ristorante “Piano Paradiso” di Giuseppe Zullo srl unipersonale di Orsara di Puglia (FG) 

� Ristorante “Il Cenacolo” di Cotturelli Felice di Castelnuovo della Daunia (FG) 

� Trattoria Braceria “da Tonio” di Santangelo Antonio & C sas di Pietramontecorvino (FG) 
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� Trattoria Pizzeria “Peccati di Gola” di Colagrossi & Finelli s.n.c. di Pietramontecorvino (FG) 

� Ristorante “De Cillis Funghi e Tartufi della Puglia” di De Cillis Giovanni di Foggia 

� Ristorante “Glamour” di GDF srl unipersonale di Foggia 

� “Palace Lucera Hotel” di Lucera (FG) 

� Ristorante l’“Orecchietta” di Santarella Antonio Ercole di Candela (FG) 

� Agriturismo Posta Guevara – Borgo Giardinetto – Orsara di Puglia (FG) 
 
 

Descrizione dell'azione 

Il Progetto propone un percorso integrato istruzione/formazione della durata di 1 anno (1.200 ore). 
Queste le attività del percorso formativo integrato: 

� Accoglienza/Orientamento degli allievi. 
All’inizio del percorso formativo integrato, in particolare in corrispondenza delle passerelle in 
entrata/uscita, verranno svolte attività di orientamento ed accoglienza comprensive di un 
servizio di Bilancio delle competenze in entrata, per l’accertamento di conoscenze, capacità 
e competenze in possesso degli allievi e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. 

� Moduli di riallineamento 
Per permettere agli allievi di colmare il gap di conoscenze e competenze (crediti) nelle 
materie del Corso, sono previste, Moduli di riallineamento, i cui contenuti verranno 
determinati sulla base del BdC in entrata. 

� Patto Formativo tra gli allievi e l’Ente di Formazione Professionale, al fine di impegnare i 
contraenti rispetto all’iter da compiere, agli strumenti e alle metodologie didattiche da 
utilizzare. 

� Interventi formativi per l’acquisizione di Saperi di base e di tipo tecnico-culturale. 
Tali interventi fanno riferimento all’Area dei linguaggi (Lingua italiana e inglese), all’Area 
Scientifica, all’Area tecnologica (che ricomprende anche l’Informatica: la realizzazione delle 
7 UFC previste nell’ambito di tale materia conduce l’allievo alla preparazione culturale 
teorico-operativa necessaria per accedere alla CERTIFICAZIONE IC3 PLUS, spendibile sia 
nel mondo del lavoro che nella Pubblica Amministrazione (da cui è stata riconosciuta come 
equipollente della ECDL), Area storico-economica. 

� Interventi formativi per l’acquisizione di Competenze professionali trasversali. 

� Interventi formativi per l’acquisizione di Competenze tecnico-professionali specifiche, 
ovvero strettamente inerenti il settore in cui andrà ad operare la figura professionale 
formata. 
Al fine di conferire una elevata qualità al percorso formativo integrato proposto, in 
particolare per quel che riguarda le docenze specialistiche, ovvero quelle a carattere 
professionalizzante, l’I.R.F.I.P. ha coinvolto nel Progetto Chef Patron di chiara fama, non 
solo regionale, quali: 

� Ercole Santarella  

� Beppe Zullo – www.peppezullo.it   

� Felice Cotturelli 
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� Attività di Visite guidate e Stage, per l’acquisizione di competenze pratico-operative. 
Al fine di sperimentare sul campo le conoscenze e le capacità acquisite nella formazione 
d’aula, gli allievi verranno impegnati in attività di Visite guidate e Stage (480 ore), per 
l’acquisizione di competenze pratico-operative, attraverso tre tipologie di tirocinio: 
Osservativo ed Orientativo, Formativo, di pre-inserimento lavorativo, che permetteranno agli 
allievi di sperimentare le competenze professionali acquisite. Le attività di stage verranno 
svolte 

1. in Provincia di Foggia – 400 ore 

2. in Emilia Romagna – 40 ore 

3. a Malta – 40 ore 

� Accompagnamento 
L’Orientamento Informativo prevede che vengano forniti agli allievi informazioni utili per 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Il servizio verrà erogato in due distinte modalità: 
� autoconsultazione (consultazione autonoma) e/o consultazione guidata 
� consulenza informativa diretta 

Il Bilancio delle Competenze in uscita è finalizzato a riconoscere e certificare i crediti 
formativi acquisiti dai corsisti al termine del percorso formativo integrato.  
Tale consulenza si articola in colloqui individuali, laboratori di gruppo e attività di 
approfondimento personale.  
Le competenze degli allievi verranno certificate nel Libretto Formativo personale. 
 

Al termine del percorso formativo gli allievi sosterranno un esame finale , al cui esito è subordinato 
l’attestazione della qualifica ai sensi della normativa regionale vigente. 
 
 

Sedi di svolgimento 

���� Aula e Laboratorio di cucina:  sede I.R.F.I.P. – Pietramontecorvino (FG) 
���� Stage regionale: aziende della Provincia di Foggia del settore ristorativo 
���� Stage extra-regionale: IAL ER Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia (RA)   
���� Stage transnazionale: Malta 
 
 

Attività Extracurriculari  

I laboratori attivati godranno delle sinergie sviluppate con le attività ordinarie del CENTRO 
RISORSE PER LA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE E LA FRAMMENTAZIONE SCOLASTICA 
“L’ANCORA” che hanno sede presso l’I.I.S. “L.Einaudi”. 
 
 

Periodo di realizzazione previsto  

Il Corso avrà inizio nel mese di dicembre 2009 e terminerà presumibilmente entro il mese di 
dicembre 2010. Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Sabato, dalle 8:15 alle 13:15. 


