FORES MARCHE

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
Approvato e finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.1885/IFD del 10/12/2019
Codice Siform 1017437 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.INV. 8.1 RA 8.5
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA
Il percorso biennale di istruzione e formazione professionale
consente il conseguimento della qualifica di III livello europeo di
“Operatore della trasformazione alimentare” con la possibilità di
proseguire nell’ambito del sistema di istruzione secondaria di II
grado, fino alla maturità o di accedere al IV anno di IefP, con il
conseguimento di un diploma professionale.
La figura che si intende formare generalmente svolge la propria
attività in contesti organizzativi di piccole dimensioni, cooperando
con colleghi, rapportandosi con responsabili e con soggetti terzi e
clienti, e fronteggiando eventuali imprevisti e qualora sia il titolare
dell'attività, coordina l'attività degli eventuali collaboratori,
l'approvvigionamento delle risorse necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi e rispetterà i seguenti profili:
- Profilo 4000, Aiuto cuoco
- Profilo 44, Pasticciere
- Profilo 16, Pizzaiolo
- Profilo 9000, Cuoco
- Profilo 38, Operatore della produzione artigianale di panetteria
- Profilo 34, Operatore della produzione artigianale di pasta
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Il corso è rivolto a n° 12 giovani (più n° 3 uditori) di età compresa
tra i 16 e i 19 anni non compiuti alla data di avvio delle attività
formative, che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno
conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al
III livello europeo, residenti o domiciliati nella Regione Marche.
L’obbligo di istruzione si intende assolto nel caso in cui: è stato
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e si è
frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado
con successo; si è in possesso della certaficazione delle
competenze chiave di cittadinanza negli assi culturali indicati nel
DM 22/08/2007, n. 139, rilasciata da parte di un soggetto
pubblico, con l’utilizzo del modello di certificazione allegato al
DM n. 9 del 27/01/2010, le competenze chiave di cittadinanza
negli assi culturali indicati nel DM 22/08/2007, n. 139.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Le competenze degli standard di apprendimento sono articolate
nelle due macro aree: area culturale di base e area tecnico
professionale.
Culturale di base: sviluppano le competenze e i saperi relativi
agli Assi culturali (area linguistica, linguistica in lingua straniera,
matematica-scientifico-tecnologica e storico-socio-economica)
validi per l’assolvimento dei requisiti minimi dell’obbligo di
istruzione; le dimensioni di cittadinanza attiva insite nelle Key
competenze europee (comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e
competenze di base in scienze e tecnologia); competenza digitale,
imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione
culturale.
Tecnico professionale: previste dal profilo professionale.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La durata complessiva del corso è di 2112 ore (di cui 556 teoriche,
954 pratiche, 582 stage e 20 di esami finali) suddivise su due anni.
La frequenza dell’azione formativa è totalmente gratuita per gli
allievi, ai quali sarà assicurata, sempre gratuitamente, la fornitura di
materiali didattici, anche su supporti digitali, adeguati a consentire
il migliore apprendimento. Verrà corrisposta una borsa di studio di
euro 400 commisurata alle ore di frequenza per l’intera durata del
corso.
SEDE CORSO
Via Accesso Stazione n. 27 Spinetoli (AP)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata
esclusivamente sul modello “domanda di partecipazione
all’intervento” disponibile sui seguenti siti www.foresmarche.it
www.baastudio.it o richiesto direttamente al seguente indirizzo:
foresmarche@libero.it unitamente al documento di identità in
corso di validità.
La domanda va spedita all’indirizzo: foresmarche@libero.it
OPPURE spedita con raccomandata A/R (farà fede il timbro
postale): ASS. FORES MARCHE VIA DE GASPERI
55- 63078 Spinetoli (AP) OPPURE consegnata a mano.
Le domande vanno inviate entro e non oltre il giorno 31
MARZO2021.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, si effettuerà la selezione. Il giorno, l’ora e la sede
della selezione sarà comunicato ai richiedenti al termine delle
iscrizioni.
TITOLO RILASCIATO
Il corso si concluderà con un esame finale a cui potranno partecipare
coloro che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore del corso.
A tutti coloro che supereranno l’esame finale con esito positivo
verrà rilasciata la qualifica di III livello europeo di “Operatore della
trasformazione alimentare” riconducibile alle qualifiche triennali di
cui al Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali dell’11 novembre 2011 e dell’Accordo Stato-RegioniProvince Autonome del 19 gennaio 2012.
PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE FORES MARCHE
VIA DE GASPERI 55 SPINETOLI (AP)
TEL 328.718.0748 foresmarche@libero.it
B.A.A.S. Studio snc Tel. 3283780776
www.baastudio.it info@baastudio.it

