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CIOFS-FP LIGURIA 
 
Il CIOFS-FP Liguria è l’espressione regionale del CIOFS F.P. che opera su tutto il 

territorio nazionale, lavora con altri organismi di formazione professionale e no 

profit, con soggetti sociali, istituzioni pubbliche, imprese e loro organizzazioni. 

L’Ente, certificato UNI EN ISO 9001:2015 ISO 29990, è presente sul territorio della 

Spezia dal 1996, svolge attività di orientamento, formazione, aggiornamento e 

sperimentazione attraverso un progetto di educazione integrale, nello stile del 

sistema preventivo di Don Bosco.  

Mission: prevenire la dispersione scolastica, orientare alla scelta professionale, 

accompagnare il percorso formativo. 

Obiettivo è la costruzione del progetto professionale e culturale dei destinatari 

mediante la didattica laboratoriale, l’alternanza in Azienda, l’Impresa simulata.  

La Formazione Professionale promuove la persona, in tutte le sue espressioni, la 

preparazione di cittadini in possesso di competenze tecnico/laboratoriali, di 

risoluzione dei problemi richieste dal mondo del lavoro  

Sportellodi orientamento sostiene il giovane nell’individuare, valutare e scegliere 

opportunità formative, professionali e lavorative, nel valorizzarecompetenze e abilità 

personali e nell’identificare opportunità di lavoro. 

Attività di laboratorio pomeridiano, fuori orario curriculare, supportano gli allievi 

nell’affrontare eventuali difficoltà.  

  

  



 

 

Percorsi anti-dispersione 
  

COSA SONO 

I percorsi antidispersione sono avviati allo scopo di raggiungere la qualifica di IeFP 

secondo le modalità dell’Alternanza Rafforzata o dell’Apprendistato. 

La prospettiva del modello di apprendimento duale, che valorizza l’ambiente di 

lavoro come luogo di apprendimento, è scelta da Regione Liguria per favorire la 

formazione e l’occupazione dei giovani e contrastare la dispersione scolastica e 

l’esclusione sociale (in attuazione della D.G.R. del  6 agosto 2021, n. 736). 

 

Operatore della Ristorazione 
 

L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della 

ristorazione, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 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 semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. 

 



 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il Corso è totalmente gratuito.Ogni destinatario può fare la domanda direttamente al 

CIOFS-FP La Spezia che attiverà la procedura a Sportello. 

 

DESTINATARI 

Giovani di età compresa tra i 17 anni e i 25 anni non compiuti che siano privi del 

titolo di qualifica IeFP o di istruzione secondaria di secondo grado e che non risultino 

iscritti, al termine dell’a.f. 2021/2022, in percorsi IeFP presso l’organismo formativo 

che richiede la quota. 

 

CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE 

Il corso, della durata di un anno con 990 ore complessive, è finalizzato al contrasto 

della dispersione scolastica e prevede l’acquisizione di competenze relative alla 

qualifica per OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: indirizzo “Preparazione degli 

alimenti e allestimento piatti” e“Allestimento sala e somministrazione piatti e 

bevande”. 

(L’articolazione oraria e le modalità formative sono stabilite dalle Linee Guida della Regione Liguria 

di cui alla DGR N.775/2017) 

 

  Aree  formative 1° anno 

Attività formative in aula e 

Formazione in contesto 

lavorativo 

 Asse dei linguaggi 99 

 Asse matematico 44 

 Asse  

scientifico-tecnologico 
88 

 Asse storico-sociale 44 

 Area professionale  

comprensiva di Tirocinio 

curriculare 

715 

Totale 990 

di cui: 
 

Attività formative in aula 495 

Alternanza scuola-lavoro 495 



 

 

INDIRIZZI 
  

 

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Preparazione degli alimenti e allestimento 

pasti” sono funzionali all’operatività nel settore della ristorazione; nello specifico 

sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla preparazione di piatti sulla base di 

ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Allestimento sala e somministrazione piatti 

e bevande” sono funzionali all’operatività nell’ambito del servizio di sala e bar; nello 

specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla predisposizione degli 

ordini, alla somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard 

aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria. 

  

 



 

 

 

SEDE DEI CORSI 
 

CIOFS-FP Liguria sede Operativa  La Spezia  

Viale Amendola n° 2.Tel. 0187 770904  

email: infospezia@ciofsliguria.org 

  
La sede dispone di: 

Aule per l’attività formativa 

Laboratorio di Impresa Simulata per l’attività di ricevimento 

Struttura ristorativa per le attività di laboratorio di cucina, sala e bar 

 


