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AVVISO PER L’ADESIONE AI PERCORSI FORMATIVI DELLA PRIMA SPERIMENTAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA DELLA REGIONE 

SICILIANA PUBBLICATO ALL’INDIRIZZO https://catalogo.siciliafse1420.it 

Cofinanziato nell’ambito dell’AVVISO 2/2018 PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN SICILIA 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Id Percorso  

Id Edizione 

Area professionale /Sotto-area 

professionale: 

Titolo/denominazione del 

corso 

Certificazione in 

uscita 
Durata Sede 

N° destinatari 

ammessi 

CS3998 

ED7222 
Turismo e sport/Servizi turistici 

COLLABORATORE DI 

CUCINA 

QUALIFICA –  

EQF 2 576 ore 
Viale Olanda 13, 91026 

Mazara Del Vallo 
3 

Progetto Cofinanziato dall’UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 

2014-2020 – DGR 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020 

 

FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

La Regione Siciliana, attraverso il sostegno di percorsi formativi di qualità, intende rispondere 

con efficacia alle esigenze del tessuto produttivo siciliano, con interventi diretti allo sviluppo e 

all’adeguamento  delle professionalità e delle competenze. 

Con il presente avviso si intende promuovere la partecipazione ai percorsi facenti parte 

dell'offerta formativa scaturente dal Catalogo regionale sulla base del quale gli allievi possono 

scegliere il percorso formativo a cui partecipare mediante iscrizione diretta sulla piattaforma 

informatica regionale raggiungibile all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it 

Obiettivo del Corso è quello di formare la  figura professionale di “Collaboratore di cucina”. 

Si tratta di una figura professionale altamente qualificata in grado di  intervenire, a livello 

esecutivo, nelle attività della ristorazione a supporto dei responsabili dei processi di lavoro. 

L’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 

attività relative alla preparazione dei pasti con competenze di base nella scelta, preparazione, 

conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti 

cucinati. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Il Bando è rivolto prioritariamente agli allievi che si trovano in atto pre-iscritti per lo stesso 

profilo formativo o per profili diversi, ma che non sono stati avviati per carenza di disponibilità 

di posti. Successivamente verranno prese in considerazione soggetti che non avevano 

presentato istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 

I corsi sono rivolti a soggetti tra 18 e 65 anni compiuti, inoccupati o disoccupati, residenti o 

domiciliati nella Regione Sicilia, in possesso del titolo di studio minimo e delle competenze 

previsti per ciascun corso dal Repertorio delle qualificazioni. I soggetti candidati dovranno 

essere in regola ai sensi del D. Lgs. 150/2015, in possesso della DID valida e del patto di 

servizio personalizzato valido. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di 

presentazione della candidatura. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto e, a 

pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in 

calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Copia del documento d’identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva riportante l’Istituto e la data di 

rilascio; 

 Copia dell’Attestato di qualifica professionale Operatore del benessere - estetista o 

equipollente. 

 Copia della dichiarazione sostitutiva di disponibilità al lavoro, rilasciata dal Centro per 

l’Impiego di appartenenza e patto di servizio personalizzato. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 

documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto.  

La domanda, unitamente agli allegati, dovrà pervenire entro il termine improrogabile le ore 

12,00 del 27 febbraio 2019 mediante: 

- consegna a mano o raccomandata postale a “Antemar soc. coop. Viale Olanda, 13, 91026 

Mazara del Vallo (TP)”.  

- Pec all’indirizzo antemar@pec.it 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove 

di selezione per l’accertamento della conoscenza dei candidati saranno effettuati da apposita 

Commissione. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il 

numero degli aspiranti in possesso dei requisiti fosse pari o inferiori al numero di posti 

disponibili, non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. 

Qualora invece il numero degli aspiranti sia superiore al numero di destinatari previsti, si 

provvederà a selezione attraverso svolgimento di prove selettive (titoli, colloqui, test) per 

l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati. 

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:  

1. Test di cultura generale: min pt. 0 - max pt. 30.  

2. Colloquio: min pt. 0 - max pt. 20.  

3. Valutazione titoli: min.0 - max pt. 10  

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 60 punti.  

 

I criteri di valutazione dei test saranno i seguenti:  

+ 1 punti per ogni risposta esatta  

0 punti per ogni risposta omessa  

-0,25 per ogni risposta errata  

 

Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi con i criteri indicati:  

conoscenze linguistiche max. Pt. 5  

esperienze lavorative max. Pt. 5  

note caratteriali max. Pt. 5  

motivazione max. Pt. 5  

 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti:  

6 punti per il diploma di laurea  

4 punti per il diploma di scuola secondaria superiore  

1 punto per gli attestati di qualifica professionale inferiori alle 600 ore  

2 punti per gli attestati di qualifica professionale superiori alle 600 ore  

si specifica che verrà valutato un solo titolo di studio e fino ad un massimo di 2 attestati. 

 

A parità di punteggio verrà data priorità nella graduatoria degli idonei alla selezione, sulla 

base dei seguenti criteri: 

- l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione  

- il genere con priorità per quello femminile  

- l’anzianità anagrafica  

 

Al termine delle  procedure  selettive verrà stilata una graduatoria in base al punteggio 

riportato da ogni candidato, in ordine decrescente. In caso di rinunce, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle attività è gratuita. La frequenza è obbligatoria. È previsto un numero 

massimo di assenze pari al 30% del monte ore (esclusi i moduli formativi aggiuntivi) e 

comunque per non più di 10 giorni consecutivi, pena l’esclusione dal corso.  

 

SEDE DEL CORSO 

Mazara del Vallo (TP) – Vile Olanda n°13. 

 

RIMBORSI AI PARTECIPANTI 
Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime complessivamente previste dal percorso 

formativo (esclusi i moduli formativi aggiuntivi) è riconosciuta un’indennità di frequenza 

giornaliera pari a € 5,00. L’allievo avrà diritto all’indennità giornaliera solo se nella giornata 

avrà frequentato almeno 3 ore. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito di un esame finale, specifico per ciascun corso, agli allievi verrà rilasciato un 

Attestato di Qualifica Professionale del livello 2 EQF. 

 

RIFERIMENTI 

Gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni sul sito internet www.antemar.it o 

presso la sede legale dell’Antemar soc. Coop. a Mazara del Vallo, Viale Olanda, 13 - Tel. 

0923.942879 e presso le sedi corsuali. 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio 

Monitoraggio e Controllo 

 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
https://catalogo.siciliafse1420.it/

