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CORSI DI ISTRIZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA (triennale)
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE (annuale, a seguito di qualifica)

REQUISITI DI ACCESSO
Per partecipare al corso devi aver concluso la Scuola Secondaria Superiore di Primo Grado ed essere
nella fascia di età in diritto-dovere di istruzione e formazione (14-18 anni).
Per l’iscrizione al primo anno, ti daremo precedenza purché alla data del 31 dicembre 2022 tu non
abbia compiuto i sedici anni di età.
I corsi sono completamente gratuiti perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo tramite Regione
Liguria.
Grazie alla presenza di attività pratica professionale in laboratori del settore professionale a partire
dal primo anno di formazione per circa 300 ore e allo stage in azienda a partire dal secondo anno di
corso, della durata tra le 200 e le 450, sarai presto pronto per accedere al mondo del lavoro.

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
TECNICO DELLA LOGISTICA
DESCRIZIONE CORSO
Il corso ti offre la possibilità di una formazione completa grazie alla forte collaborazione con le
aziende del settore, il cui personale partecipa al percorso con docenze e testimonianze in aula, e
che sono a disposizione per ospitarti come stagista in azienda, per poi aiutarti nella collocazione al
lavoro.
Il corso prevede laboratori di simulazione di movimentazione merci in ambito portuale e laboratori
pratici in area operativa con due container didattici sul piazzale esterno.
Ad accompagnarti ci sarà la preziosa figura del Tutor che ti che ti supporterà nell’andamento,
sempre a disposizione per un confronto con te e con la tua famiglia.
Alla fine del corso sarai in grado di occuparti di movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione
in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, sapendo gestire gli spazi attrezzati di magazzini e
trattare i flussi di merci con la annessa documentazione di accompagnamento.

Sede Legale ed Amministrativa: 16153 GENOVA – Via Borzoli 61A Tel. 010.252192 – Fax 010.252192
Sede operativa Genova: 16153 GENOVA - Via Borzoli 61A Tel. 010.252192 - 010.252192
Sede operativa Chiavari:16043 Chiavari (GE) – Via Rivarola 17 Tel. 0185/303496
e-mail: amministrazione@fondazionecif.it
P.I. – C.F. 02036840995
Personalità Giuridica iscritta nel Registro Regione Liguria – delibera n. 1184 del 17 maggio 2011

Fondazione CIF Formazione
.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
TECNICO DI CUCINA / TECNICO DI SALA-BAR
Se il mondo della ristorazione ti incuriosisce e vorresti farne una professione, questo corso ti offre
una formazione completa per realizzare il tuo obiettivo. Collaboriamo infatti con diverse aziende del
settore, il cui personale partecipa al percorso con testimonianze in aula, e che sono a disposizione
per ospitarti come stagista in azienda, per poi aiutarti nella collocazione al lavoro con disponibilità
ad assunzione una volta ultimato il tuo percorso formativo.
Il corso prevede una serie di laboratori con una cucina didattica attrezzata all’avanguardia e una
sala ristorazione dotata di banco bar, per darti la concreta possibilità di svolgere attività pratica in
un contesto molto vicino alla realtà lavorativa che troverai in azienda.
Ad accompagnarti lungo i tre anni ci sarà la preziosa figura del Tutor che ti che ti supporterà
nell’andamento, sempre a disposizione per un confronto con te e con la tua famiglia.
Alla fine del corso sarai in grado di intervenire nel processo della ristorazione in attività relative alla
preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione,
conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti cucinati e
allestiti, nel servizio di sala.

SEDE DEI CORSI e INFORMAZIONI
Fondazione CIF Formazione - Via Borzoli 61a Genova
tel. 010-252192
didattica@fondazionecif.it
Ciacci Michela
tel. 010-252192
ciacci@fondazionecif.it
www.fondazionecif.it
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