
 

  

 

 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

L’Agenzia Formativa Per-Corso Snc con sede in Via del Brennero 1040BK int1 Lucca  codice accreditamento 
Regione Toscana n LU0163,gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione 
Toscana del 26/07/2002 n. 32   (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2636 del 
15/06/2014 e successiva D.D. n.5217 del 11/11/2014 : 
 
 Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti 

della panificazione/pasticceria  

 
N. ALLIEVI:  16    DURATA:  900 ore di cui  450 di stage 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: maggiorenni che hanno  adempiuto l’obbligo formativo  o ne sono  prosciolti; occupati e/o 

disoccupati. Per  i partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via dell’Aquedotto 18 Barga   
OBIETTIVO: E’ una figura che si occupa dell'intero processo di produzione (dal reperimento materie prime al prodotto confezionato), 

applicando le tecniche più appropriate per la preparazione di paste di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane; si 
occupa direttamente del servizio di vendita al Cliente collaborando alla gestione della merce, all'allestimento del banco vendita e/o della vetrina 
per la promozione e la diffusione dei prodotti. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Orientamento al ruolo; Sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto della cultura di genere e delle pari 

opportunità; Cultura di impresa e del lavoro; Informatica a supporto della  promozione , commercializzazione  e vendita del prodotto; Small 
vocabulary of pastry baker; Relazioni col cliente e customer satisfaction; Elementi di gestione aziendale , marketing e tecniche di 
presentazione del prodotto; Principi di alimentazione e dietetica; Normative igienico sanitarie; Formazione obbligatoria per addetto ad attivita' 
alimentari complesse; Formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine; Problem 
solving in cucina; Organizzazione gestione e controllo del magazzino e delle scorte; Attrezzature, strumenti e utensili di lavoro ( utilizzo , 
manutenzione ,pulizia ); Area produzione – esercitazioni pratiche in laboratorio; Stage.                                                                                                     
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: In fase di iscrizione l’allievo potrà fare richiesta di riconoscimento di crediti formativi relativamente a 

conoscenze/capacità previste quali obiettivi del percorso formativo e già possedute dal partecipante. L’accertamento sarà effettuato a mezzo 
colloquio individuale svolto da una commissione di valutazione. Il colloquio potrà prevedere la somministrazione di prove tecnico pratiche al 
fine di valutare l’effettivo presidio della competenza.  

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il   70  % delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: A seguito del superamento dell'esame finale sarà rilasciato Attestato di qualifica 

professionale di II Livello Europeo.  
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri 

oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del 
numero massimo. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana.  
 

 
 

Per-Corso Agenzia Formativa  Via Del Brennero n. 1040/Bk S. Marco 
Tel. 0583/333305  cell. 366/5371127 fax n. 0583/332042 e-mail segreteria@per-corso.it 

ISI di Barga  : Via dell’Acquedotto,18 - BARGA  (Lu) 
Tel. 0583/723026 Fax 0583/723595 e-mail luis00300x@istruzione.it 

 
 

 
 
 
 

 

 

IL CORSO È A PAGAMENTO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI €2.600,00 omnicomprensiva 

MODALITA’ DI RECESSO:  

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, 

(farà fede la data del timbro postale),non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente 

valido.La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto.La quota di partecipazione è 

comprensiva:iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, materiale didattico/individuale, assicurazione contro gli 

infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage e quanto altro 

necessario al corretto svolgimento del corso. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da MARZO   2016 a SETTEMBRE  2016 

Scadenza iscrizioni ore     13.00 del 29/02/2016 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

 

mailto:segreteria@per-corso.it

