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Istruzione e Formazione
Professionale

Finalità
Finalità del corso è formare una figura professionale preposta per 
svolgere le mansioni tipiche di un aiuto panettiere e/o pasticcere in 
imprese artigiane di piccola o media dimensione oltre che in strutture 
alberghiere e/o ristorative. 
Dopo adeguata esperienza, l’Addetto panificatore pasticcere, potrà 
essere impiegato e potrà raggiungere un buon grado di autonomia, 
tale da consentirgli la gestione, in qualità di lavoratore autonomo, di 
un’impresa artigiana di panificazione o pasticceria.

Certificazione
Attestato di Qualifica (2EQF).

Durata corso
650 ore di cui 180 di stage presso aziende del settore.

Periodo di svolgimento previsto
Il corso inizierà a Novembre 2020 e si concluderà entro Settembre 2021.

Sede di svolgimento del corso
Casteltermini (AG)
Via Soldato D’Alessandro, 31 - Tel. 0922 917270
email: segreteria.casteltermini@futuraformazione.eu
www.futuraformazione.eu
                
Destinatari
Persone in età lavorativa, persone in cerca di prima occupazione, i  
disoccupati di lunga durata in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare 
permesso di soggiorno in corso di validità.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, presso la segreteria della 
sede operativa del corso, ntro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
26/09/2020, con allegata la seguente documentazione:

• copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme  all'art.  20  D.Lgs  
150/2015) rilasciata dal Centro per l'Impiego  competente per territorio;
• copia del titolo di studio;
• copia del documento di identità in corso di validità;
• copia del codice fiscale;
• patto di servizio personalizzato;
• curriculum vitae in formato europeo.

Criteri di selezione dei partecipanti:
Superato il numero  massino di 15 aspiranti allievi, si procederà ad una 
selezione composta da una prova scritta ed una prova orale/colloquio 
attitudinale e motivazionale, che si terrà il giorno 29/09/2020 alle ore 
16.00 presso la sede di Casteltermini (AG) sita in Via Soldato 
D’Alessandro, 31.

Il corso è gratuito, sarà fornito tutto il materiale didattico necessario allo 
svolgimento dell’attività formativa.

Indennità giornaliera di frequenza
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore 
complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un'indennità 
giornaliera di frequenza pari a 4,00 € lordi.

Progetto cofinanziato dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO 
FSE 2014-2020.

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

www.facebook.com/futuraformazione
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ADDETTO 
PANIFICATORE PASTICCERE

AVVISO 8/2016 - Programma Operativo FSE 2014/2020 Regione Siciliana 
Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia

PROGETTO: DOLCEZZA - ED2079 - CS1126 - Sede di Casteltermini (AG)

iscrizioni aperte


