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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO 

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 fino 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. IVFG1091401 

Durata: 12 mesi – 1.200 ore, di cui 480 di stage 

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 

Finalità del Corso: Il percorso formativo integrato intende conferire ai destinatari: a) la 
qualifica professionale di Commis di cucina, immediatamente spendibile nel mondo del 
lavoro; b) concrete possibilità occupazionali per l’inserimento lavorativo.  

Destinatari: Il Corso è rivolto a n. 18 giovani, residenti nella Provincia di Foggia, che hanno 
assolto l’obbligo d’istruzione ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1 comma 
622, e del successivo Regolamento di cui al D.M. 139/2007 e che non intendono proseguire 
nel percorso scolastico, che abbiano un’età dai 16 fino ai 24 anni. 

Caratteristiche del Corso: La frequenza del Corso è obbligatoria e gratuita in tutte le sue 
attività e fasi didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le 
dispense; inoltre saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici e verrà 
riconosciuta una indennità oraria pari a 2,00 euro. Agli allievi che frequenteranno il Corso e 
supereranno l’esame finale verrà rilasciato l’Attestato di qualifica di Commis di cucina. 
Inoltre agli allievi verrà data la possibilità di conseguire la Certificazione Microsoft IC3 Plus. 

Attività Extracurriculari: Il percorso formativo integrato prevede l’attivazione di attività 
laboratoriali presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “L.Einaudi” a Foggia. 

Periodo di realizzazione previsto: Il Corso avrà inizio entro l’8 marzo 2010 e terminerà 
presumibilmente entro il mese di marzo 2011. Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Sabato, 
dalle 8:15 alle 13:15. 

Modalità di presentazione della domanda: La domanda di ammissione dovrà essere redatta 
su apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’I.R.F.I.P. in Via Arco Ducale snc – 
71038 Pietramontecorvino (FG) e sul sito www.irfip.it. La domanda dovrà pervenire alla 
segreteria dell’I.R.F.I.P. entro e non oltre le ore 13:00 del 27 febbraio 2010. Non farà fede la 
data del timbro postale. La domanda di ammissione, debitamente compilata, dovrà recare in 
allegato copia di un documento di identità valido. 

Selezione dei candidati: La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui i candidati iscritti 
risultassero in numero superiore a 18. La eventuale selezione si terrà presso la sede 
dell’I.R.F.I.P. in Pietramontecorvino (FG) alla Via Arco Ducale snc.  

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 
 
Pietramontecorvino, li 30 gennaio 2010 
          Il Presidente dell’Ente 

                                                                                      don Raffaele ANTONACCI 
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