
Profilo professionale: L’Operatore della ristorazione è in grado di preparare e 
distribuire pasti, bevande, snack e piatti veloci, secondo modalità e indicazioni 
prestabilite e/o in base a specifiche ricette, intervenendo in tutte le fasi del 
processo di erogazione del servizio ristorativo, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza e l’igiene degli alimenti.

Destinatari e requisiti: Donne disoccupate residenti o domiciliate nel 
territorio del Comune di Bondeno che abbiano compiuto i 18 anni. 
Per le donne straniere è richiesta una buona capacità di 
comprensione ed espressione orale e scritta della lingua italiana. 
Domanda di partecipazione e modulistica reperibili su Internet o presso URP 
Bondeno, IAL ER sede di Ferrara.

Posti disponibili: Il corso è aperto ad un massimo di 12 utenti

Contenuti: 
Unità 1. Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Unità 2. sistema HACCP 
Unità 3. Preparazione piatti

Attestato: Al termine del percorso previo il superamento di un colloquio 
valutativo è previsto il rilascio della Certificazione di Competenze relativa all’ 
Unità di Competenza n° 2: Preparazione Piatti della qualifica di Operatore della 
Ristorazione.

Selezione: È prevista una selezione basata sulle motivazioni alla frequenza e sul 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Indennità di frequenza: non prevista

Iscrizioni
Entro il 20 novembre 2021
Presso atrio del Comune di 

Bondeno 
Lun. - Sab. dalle 8.30 alle 

12.30 
Mar. e Giov anche pomeriggio 

dalle 14.30 alle 16.30
Periodo di svolgimento

Da dicembre 2021 
a primavera 2022

Durata
150 ore di cui 60 di stage

Sede di svolgimento
Cucine di Sala  2000 

Viale Matteotti n° 10 Bondeno 
(fe)

Per informazioni e iscrizioni
Comune di Bondeno URP  

Lun-Mar-Gio-Ven-Sab 
8,30/13,00 

P.zza Garibaldi 1 - Bondeno 
(FE) 

Per contatti/appuntamenti 
0532 899212 

urp@comune.bondeno.fe.it
IAL E.R. sede di FERRARA 

Via Calcagnini 5 – Ferrara (FE) 
Per contatti/appuntamenti 

 0532 206521 
sedeferrara@

ialemiliaromagna.it
Costo

Gratuito
Dati di approvazione

Approvato dalla Regione 
Emilia-Romagna con DD 
16166  del 06.09.2021

OCCUPABILITÀ AL FEMMINILE: 
FABBISOGNI, FORMAZIONE, CONSULENZA

Operatore della ristorazione: UC 2 Preparazione piatti

INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
EMILIA ROMAGNA



INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
EMILIA ROMAGNA

OCCUPABILITÀ AL FEMMINILE: 
FABBISOGNI, FORMAZIONE, CONSULENZA

Operatore della ristorazione: UC 2 Preparazione piatti

Scheda di iscrizione
COGNOME ___________________________ NOME ____________________________ CF ______________________________

Data di nascita __________________ Comune di nascita _____________________________________ Provincia _______

Residenza: Comune _______________________________________________________ Prov ______ CAP__________________

Via ________________________________________________________________________________________ N ___________

Cell _________________________________________ Mail ______________________________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Comune _________________________________________________________________ Prov ______ CAP __________________

Via ________________________________________________________________________________________ N ___________

Titolo di studio ____________________________________________________________________________________________

Situazione occupazionale _______________________________ 

Data _________________________     Firma ________________________________

SI ALLEGA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo esclusivamente per i propri fini istituzionali 
(Art. 13 D.lgs.196 del 30/06/03 e successive modifiche).
Il sottoscritto dichiara:
• di conoscere la responsabilità personale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 26 della legge 

04/01/1968 nr. 15 “le dichiarazioni mendaci la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi penali in materia”

• di essere informato che all’art. 1 della legge Bassanini – Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 nr. 403 
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive), prevede al 1° comma quanto segue: “le amministrazioni competenti sono 
tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”

Data _________________________     Firma ________________________________


