
 

 

 

 

Relazione finale 

 

 

Il corso “lavorare in cucina” è stato organizzato con l’obbiettivo di far acquisire competenze nel settore 
ristorativo a persone in difficoltà occupazionale, migranti, richiedenti asilo. 

In collaborazione con le associazioni del territorio, le parrocchie,  si è proposto a disoccupati, migranti, 
richiedenti asilo in regola con i documenti un corso pratico di cucina. 

Si sono presentati circa 25 utenti. 

A seguito di colloqui individuali, 13 di essi sono stati ritenuti idonei. ( v allegato 1) 

Il corso proposto è iniziato a ottobre 2019 con una ipotesi di monte ore di 120, (v allegato 2) di cui 104 di 
laboratorio pratico e, per il restante monte ore, la parte teorica legata all’igiene degli alimenti, sicurezza 
generale e specifica 

Entro febbraio 2020 il corso aveva ancora circa 20 ore di laboratorio da attuare. 

Le restrizioni legate alla pandemia hanno portato alla sospensione del corso che si è potuto concludere 
nell’ottobre 2020 con anche la prova di valutazione dei singoli partecipanti 

 

Tutti i partecipanti hanno dimostrato interesse al percorso raggiungendo, per la maggior parte di essi, 
buone capacità pratiche. Tutti hanno ottenuto la certificazione di competenze prevista dal progetto, 

 Per alcuni di essi, durante il periodo estivo, è stato possibile attivare dei tirocini in aziende ristorative della 
provincia 

 

Como, 26 ottobre 2020 



 
SEDE di COMO 

 
 

Titolo Corso “lavorare in cucina “    

  Monteore complessivo:      ore 120      
 
ID. 227919 (offerta formativa – corsi autofinanziati ..) 
 

PIANO FORMATIVO 

Standard professionali 
di riferimento* 

 Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di cui al 
DDUO N. 8486 del 30-07-08 standard professionali e successive 
integrazioni e revision 

 Competenze professionali definite nel DDUO N. 7105 del 29-07-
11 (revisione QRSP) – all.  A4 Sezione competenze libere e 
indipendenti 

 Thesaurus Borsa Lavoro 

 Formazione abilitante di cui al capitolo IV, PARTE PRIMA - Il 
SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA delle 
“Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di 
istruzione e formazione professionale” - DGR n. 6563 del 18 
febbraio 2008 

Specificare Rif. norma abilitante ______________________ 

 Riferimento contratto di settore  
Livello EQF: 3  
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO  
9412 - Garzoni di cucina  
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  
8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione  
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO  
561 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

 Altro:  

-  

Competenze di 
riferimento* 

A)

 

QRSP: Rif. 18.10 Titolo ADDETTO DI CUCINA 
versione: dicembre 2019 che prevede: 

A1)  Profilo intero: (Insieme di tutte le competenze costituenti un 
profilo professionale  

A2)  

 

 Competenze complete riferibili a diversi profili professionali  

 
  Competenze complete riferibili a un unico profilo  in numero 
ridotto rispetto alle competenze costituenti il profilo 
professionale 

A3  Elementi costitutivi di specifiche competenze (alcune conoscenze 
e/o abilità), comunque riferibili a profili già definiti: 

acquisizione parziale di 04 competenze) 

B)   Competenze di base definite nel DDUO N. 7105 del 29-07-11 
(revisione QRSP) – all.  A2 Sezione competenze di base 



 

 Competenze trasversali (solo percorsi con competenze base) 

Competenze Trasversali definite nel DDUO N. 7105 del 29-
07/11 (revisione QRSP) – all.  A3 Sezione competenze 
trasversali 

 C) 
 

Altri riferimenti: descrivere:  

D. Lgs 81/07  formazione generale 

D. Lgs 81/07  Formazione specialistica 

Pacchetto igiene;  

Modalità di valutazione 
e certificazione* 

 Esame finale con costituzione di Commissione esterna 

 Verifica con prova finale di valutazione degli apprendimenti con 
costituzione di Commissione interna 

 Verifiche con valutazione degli apprendimenti 
 
Articolazione progettuale per unita formative, azioni/edizioni 
 
Sezione 1: Individuazione delle competenze*  
 

COMPETENZE TRASVERSALI Competenze afferenti la sicurezza e la qualità  

Competenza di riferimento :   

1.1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

COMPETENZE TRASVERSALI Competenze afferenti la sicurezza e la qualità  

Conoscenze  
(Inserire tutte le conoscenze ascrivibili alla competenza e barrare solo 
quelle che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

 

D.Lgs. 81/2008 

soccorso nelle situazioni di emergenza  

Dispositivi di protezione individuale e collettiva  

Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio  

Normativa ambientale e fattori di inquinamento  

Nozioni di primo soccorso  

Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione Individuare le situazioni di rischio 
relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre 
persone  

 

 

Competenza di riferimento: 
Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina  liv EQF 3 

Profilo di riferimento: Codice 18.10 ADDETTO DI CUCINA versione del dicembre 2019 

Conoscenze*  
(Inserire tutte le conoscenze ascrivibili alla 
competenza e barrare solo quelle che si 
intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Abilità* 
(Inserire tutte le abilità  ascrivibili alla 
competenza e barrare solo quelle che si 
intendono sviluppare nel percorso di 
formazione) 



 
Attrezzature per la conservazione dei cibi  
……………………………………………. 
Modalità di conservazione dei cibi  
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei 
punti critici (HACCP)  
Normativa sulla disciplina igienica prodotti 
alimentari  
Processi di cottura degli alimenti  
Processi di stoccaggio degli alimenti  
Standard di qualità dei prodotti alimentari 

Applicare norme di igiene e sicurezza 
alimentare  
Applicare procedure di controllo dello stato di 
conservazione degli alimenti  
Applicare tecniche di conservazione degli 
alimenti  
……………………………………………. 

 

Competenza di riferimento  
Effettuare la preparazione di ingredienti per cucina   Liv EQF 3 

Profilo di riferimento: Codice 18.10 ADDETTO DI CUCINA versione del dicembre 2019 

Conoscenze  
(Inserire tutte le conoscenze ascrivibili alla competenza e barrare solo 
quelle che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Abilità 
(Inserire tutte le abilità ascrivibili alla competenza e barrare solo quelle 
che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Modalità di conservazione dei cibi  
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari  
Organizzazione della cucina  
Processi di cottura degli alimenti  
Processi di preparazione di piatti  
Standard di qualità dei prodotti alimentari  
Nozioni su allergeni e celiachia 

Applicare criteri di dosaggio degli ingredienti  
Applicare criteri di scelta degli ingredienti  
Applicare criteri di valutazione della freschezza dei prodotti 
alimentari  
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare  
Applicare tecniche taglio ingredienti alimentari  
Utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi  
Utilizzare tecniche di preparazione pasti nel rispetto delle 
malattie specifiche del cliente (allergeni e celiachia 

 

Competenza di riferimento :   
Effettuare la pulizia delle attrezzature di cucina liv EQF 2 

Profilo di riferimento: Codice 18.10 ADDETTO DI CUCINA versione del dicembre 2019 

Conoscenze  
(Inserire tutte le conoscenze ascrivibili alla competenza e barrare solo 
quelle che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Abilità 
(Inserire tutte le abilità ascrivibili alla competenza e barrare solo quelle 
che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Elementi di igiene ambientale  

Elementi di igiene personale 
Utilizzare attrezzature per la pulizia degli ambienti  
Utilizzare macchinari per la pulizia di stoviglie  
Utilizzare prodotti per la pulizia dei locali  

Utilizzare prodotti per la pulizia di stoviglie 
  



 
Sezione 2: definizione dell’articolazione progettuale 
 
Il percorso si sviluppa in un’azione che si distingue in N. 03 Unità Formative: 
 

Titolo UF 1:igiene,  sicurezza nella produzione alimentare 

Competenze di riferimento (inserire le competenze di riferimento  della UF/Azione/edizione)*: 
Effettuare la pulizia delle attrezzature di cucina  
Effettuare la preparazione di ingredienti per cucina  
Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina  

  
Conoscenze di riferimento* 

(Inserire le conoscenze relative alle diverse competenze che 
compongono l’UF/ azione/ edizione selezionandole dalla sezione 1, se 
compilata o dal documento delle competenze di riferimento) 

Abilità di riferimento* 
(Inserire le abilità relative alle diverse competenze che compongono l’UF/ 
azione/ edizione selezionandole dalla sezione 1, se compilata o dal 
documento delle competenze di riferimento) 

Elementi di igiene personale 
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari  
Standard di qualità dei prodotti alimentari  
Attrezzature per la conservazione dei cibi  
Modalità di conservazione dei cibi  
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici 
(HACCP)  
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari  

 

Durata in ore: 04 

Contenuti ed eventuali note/specifiche:  
Pacchetto igiene 
Norme e regolamenti igienico sanitari generali e di settore 
Analisi dei rischi e Punti critici 
Piano di autocontrollo 

 

Titolo UF 2 : sicurezza nel lavoro  

Competenze di riferimento (inserire le competenze di riferimento  della UF/Azione/edizione)*: 
 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
Conoscenze di riferimento* 

(Inserire le conoscenze relative alle diverse competenze che 
compongono l’UF/ azione/ edizione selezionandole dalla sezione 1, se 
compilata o dal documento delle competenze di riferimento) 

Abilità di riferimento* 
(Inserire le abilità relative alle diverse competenze che compongono l’UF/ 
azione/ edizione selezionandole dalla sezione 1, se compilata o dal 
documento delle competenze di riferimento) 

.Lgs. 81/2008 

Soccorso nelle situazioni di emergenza  

Dispositivi di protezione individuale e collettiva  

Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di 
rischio  

Normativa ambientale e fattori di inquinamento  

Nozioni di primo soccorso  

Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione Individuare le situazioni di rischio relative al 
proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone  

 

Durata in ore:12 di cui n. ore 4 sicurezza generale, n.8 ore sicurezza specifica 

Contenuti ed eventuali note/specifiche:  
D.Lgs. 81/2008 

Sicurezza generale 
Sicurezza specialistica ; rischi e fattori di rischio in cucina 



 
 

Titolo UF3: lavorare in cucina 

Competenza di riferimento: 
Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina  
Effettuare la preparazione di ingredienti per cucina  
Effettuare la pulizia delle attrezzature di cucina  

Conoscenze*  
(Inserire tutte le conoscenze ascrivibili alla competenza e barrare solo 
quelle che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Abilità* 
(Inserire tutte le abilità  ascrivibili alla competenza e barrare solo quelle 
che si intendono sviluppare nel percorso di formazione) 

Attrezzature per la conservazione dei cibi  
Modalità di conservazione dei cibi  
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)  
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari  
Processi di cottura degli alimenti  
Processi di stoccaggio degli alimenti  
Standard di qualità dei prodotti alimentari 
 
Modalità di conservazione dei cibi  
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari  
Organizzazione della cucina  
Processi di cottura degli alimenti  
Processi di preparazione di piatti  
Standard di qualità dei prodotti alimentari  
Nozioni su allergeni e celiachia 
 
Elementi di igiene ambientale  
Elementi di igiene personale  
 
 
 
 

Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare  
Applicare procedure di controllo dello stato di conservazione 
degli alimenti  
Applicare tecniche di conservazione degli alimenti  
 
Applicare criteri di dosaggio degli ingredienti  
Applicare criteri di scelta degli ingredienti  
Applicare criteri di valutazione della freschezza dei prodotti 
alimentari  
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare  
Applicare tecniche taglio ingredienti alimentari  
Utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi  
Utilizzare tecniche di preparazione pasti nel rispetto delle 
malattie specifiche del cliente (allergeni e celiachia 
 
Utilizzare attrezzature per la pulizia degli ambienti  
Utilizzare macchinari per la pulizia di stoviglie  
Utilizzare prodotti per la pulizia dei locali  
Utilizzare prodotti per la pulizia di stoviglie 

 
 

lavorare in cucina  

Durata in ore: 104 

 
 
 
  



 
 
 
Modalità organizzative e metodologiche: 
 
Organizzazione del percorso: 
 
Come da calendario all’avvio 
 
Ai fini della formazione verranno messe a disposizione: 

 x aula didattica 
 laboratorio informatico (indicare le caratteristiche per esempio: personal computer con sistema 
operativo standard, Office,  collegamento ad Internet, stampante di rete  

x  laboratorio professionale (cucina) 
 strutture organizzative esterne (per inoccupati e disoccupati potrà essere attivato un tirocinio 

extracurricolare per facilitare l’inserimento lavorativo) 
 
con i seguenti sussidi:  

 lavagna luminosa   
 videoregistratore 
 telecamera  
 fotocamera 
 x videoproiettore 
 altro (indicare) _________ 

 
I destinatari riceveranno il seguente materiale didattico: 

 x Dispense area igienico sanitaria, Sicurezza e qualità, ricettario 
 CD ________ 
 altro (indicare) ________________ 

 
Verranno utilizzate metodologie attive e integrate con la finalità di sviluppare una didattica basata 
sull’work experience, in particolare verranno attivati : 
 
Lezioni frontali: per trasferire le conoscenze necessarie a supportare i risultati 
Lavori di gruppo: finalizzati a favorire l’apprendimento cooperativo nello svolgimento dei compiti 
Esercitazioni laboratoriali: per riprodurre situazioni e compiti reali  vicine al contesto lavorativo 
Discussione di casi: con l’obiettivo di confrontare posizioni anche diverse di fronte ad una 
situazione reale o realistica 
Case study: per consentire di formulare delle ipotesi o trovare una soluzione al problema a partire 
dalla descrizione di una situazione o di un problema reale. 
Focus group: per raccogliere, in modo partecipato, valutazioni, giudizi, opinioni riguardanti 
risultati, processi, prodotti. 
In basket: per affrontare le diverse situazioni prendendo decisioni e compiendo azioni, riprodotti in 
modo virtuale gli accadimenti, previsti ed imprevisti, di una tipica giornata di lavoro e analizzare e 
commentare le scelte effettuate. 
 
Valutazione e certificazione (criteri, indicatori. Tipologia e quantità delle prove, 
strumenti/documenti ecc.) 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: 



 

La valutazione degli apprendimenti, viene garantita attraverso: 

  x la somministrazione di prove impostate su una simulazione integrata di processo 
 lo svolgimento di singole prove distinte per UF 

 
con attività : 

 x di gruppo 
 x individuali 

 
In particolare, distinguendo rispetto alle varie metodologie  si prevedono: 

 x esercitazioni teoriche/pratiche  
 simulazioni  
 test/questionari 
 colloqui 
 x prove di laboratorio 
 tesina 

 
La misurazione avrà evidenza dei criteri di valutazione che verranno allegati a consuntivo al 
presente Piano Formativo. 
 
Modalità di certificazione: 
La certificazione delle competenze verrà rilasciata in coerenza alle seguenti norme: 
- Legge Regionale N. 19 del 6 agosto 2007  
- DGR N. 6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni Regionali per l’offerta formativa in materia di 

istruzione e formazione professionale” 
- DDUO N. 8486 del 30-07-08 (QRSP) e successive integrazioni e revisioni 
- DDUO 9837 N. 12-09-08 “Procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti 

accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della regione Lombardia” 
 
Sulla base della valutazione finale degli apprendimenti, verranno certificate le competenze n. 2,3,e le 
conoscenze abilità delle competenza n. 1  
L’attestato di certificazione di competenze ha validità sul territorio lombardo 

 
 

Firma Coordinatore/Direttore 
 
Data: ottobre 2019 


