
in collaborazione con

 

Bando per l’ammissione al corso base di

“PIZZAIOLO”
OBIETTIVI  e  CONTENUTI:  Il  corso  si  pone  l’obiettivo  di  favorire  l’apprendimento  delle  necessarie
conoscenze teorico-pratiche per l’approccio all’attività di pizzaiolo. Il programma didattico prevede lezioni
di tipo teorico (principi di igiene e trattamento alimenti; farine, tecniche di impasto, lievitazione, cottura)
e pratico (esercitazioni in cucina per la realizzazione di pizza e prodotti affini). 

DESTINATARI: il  corso è rivolto a 10 persone maggiorenni, con priorità ai beneficiari del Reddito di
Cittadinanza (RdC) residenti nei Comuni dell’ATS 21

SEDE DEL CORSO: La prima giornata di tipo teorico si terrà presso i locali dell’Agenzia di Formazione e
Progetto SIL – SERVIZIO D’INCLUSIONE LAVORATIVA della Coop. Soc. Ama Aquilone siti in Via Pasubio
n.78 a Porto d’Ascoli di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), mentre i laboratori pratici si terranno presso
i locali di Pizza Express in Via Formentini n.36 a San Benedetto del Tronto.  

La partecipazione al corso è totalmente gratuita ed ai partecipanti verrà consegnato materiale
didattico (dispensa) e indumenti da lavoro (grembiule e capellino).

DURATA  E  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO:  Il  corso  ha  la  durata  di n.28  ore  per  n.7  incontri
complessivi. Inizio previsto entro il  13 febbraio 2023. Le lezioni si terranno al mattino, indicativamente
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

TERMINI  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE:  Le  domande  di  partecipazione
dovranno essere protocollate presso il Comune di San Benedetto del Tronto– Comune capofila dell'ATS
21,  entro il giorno lunedì 6 febbraio 2023. I  moduli sono reperibili  dal sito dell’ATS 21 oppure presso
l’Ufficio RdC ATS 21 previo appuntamento telefonico. Le domande che perverranno dopo la data indicata
e/o non firmate e non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno ritenute valide. 

PROVE FINALI: Coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso, sosteranno
una prova finale pratica alla presenza di una commissione valutatrice. Nella  stessa occasione saranno
consegnati gli attestati di frequenza sottoscritti da tutti i partner dell’iniziativa. 

CONTATTI: Ufficio RdC ATS 21 tel. 0735-794238


