
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE:
PANIFICATORE • PASTICCERE

DURATA

0422 1650207 • 1650203

ORARIO TIPOLOGIA

600
ORE SERALE

FORMAZIONE
TEORICA
E PRATICA

Per maggiori informazioni
si prega di rivolgersi allo

www.lepidorocco.com

REQUISITI D’ACCESSO

• Assolvimento dell’obbligo formativo;
• Compimento del 18° anno di età;
• Possesso della Licenza Media;
• Se stranieri, che abbiano conseguito
   un titolo di studio italiano oppure
   il possesso della certificazione A2 della conoscenza 
   della lingua italiana rilasciato dall’Università di Perugia
   o di Siena o dalla scuola Dante Alighieri.

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA

Rilasciato dalla Regione del Veneto
previo superamento degli esami finali
[livello 3 dell’ EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche)]. 
Le competenze acquisite permetteranno all’utente 
l’inserimento lavorativo presso Panifici, Pasticcerie, 
Aziende del settore Alimentare e reparti Panari
e di Pasticceria della Grande Distribuzione.

COMPETENZE ACQUISITE

• Conoscere ed applicare le normative vigenti in ambito
  igienico-sanitario ed in merito alla sicurezza sul lavoro;
• Pianificare le sequenze operative,
  organizzare ed utilizzare prodotti, spazi di lavoro,
  attrezzature e utensili;
• Produrre: Torte Fresche di Pasticceria, Dolci da Forno
  e Semifreddi, Biscotteria e Pasticceria Mignon;
• Produrre prodotti Panari e di Salateria da forno;
• Curare l’aspetto estetico dei prodotti.

ISCRIZIONE

Entro il 16/03/20 (1° corso). Entro il 05/10/20 (2° corso).
Il corso, approvato dalla Regione del Veneto
con Decreto n. 400 del 18/11/2016,
sarà avviato a condizione che
si raggiunga il numero minimo di 18 iscritti.
Per la graduatoria di ammissione
farà fede la data di conferma di iscrizione
con la quota di versamento prevista.

COSTO

€ 2.000,00 così ripartiti: 
€ 200,00 alla conferma dell’iscrizione, suddiviso in tre 
rate da corrispondere indicativamente con cadenza 
trimestrale.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo C/C postale
o Bonifico bancario. È a carico del corsista l’acquisto
della divisa per le lezioni di laboratorio:
pantaloni di tela, T-shirt, calzature e berretto bianchi.

ORARIO

18.30 > 22.30

QUANDO

Lun Mar Mer Gio

PERIODI

23 marzo 2020 12 ottobre 2020

1° corso 2° corso

DURATA

400 ore 200 ore

Formazione teorico/pratica Stage

UNI EN ISO
9001:2008

ACCREDITAMENTO
REGIONALE N. A0654

FONDAZIONE LEPIDO ROCCO


