


È l’espressione regionale del CIOFS-FP 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, è ACCREDITATO dalla
Regione Liguria per svolgere attività di orientamento, formazione,
aggiornamento e sperimentazione attraverso un progetto di
educazione integrale, nello stile del sistema preventivo di Don Bosco.



I Corsi si svolgono presso il CIOFS-FP Liguria sede Operativa della Spezia,
in Viale Amendola 2 ed è dotata delle seguenti strutture:

 Aule per l’attività formativa

 Laboratorio di Informatica

 Laboratorio di Impresa Simulata per l’attività di ricevimento

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





 Prevenire la dispersione scolastica

 Orientare alla scelta professionale

 Accompagnare il percorso formativo



Costruzione del progetto
professionale e culturale
dei destinatari mediante
la didattica laboratoriale,
l’alternanza in azienda,
l’impresa simulata.





Sono un’opportunità formativa per i giovani in uscita dalla

scuola media e garantiscono ai ragazzi:

 l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione

 l’acquisizione di una qualifica professionale

 la preparazione per svolgere una precisa attività lavorativa

interamente gratuiti – finanziati dalla Regione Liguria



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.



La qualifica professionale di Operatore della Ristorazione è
suddivisa in due indirizzi:

 Preparazione degli alimenti
e allestimento pasti

 Allestimento sala e 
somministrazione piatti e 
bevande



Opportunità di:

 svolgere attività relative alla preparazione dei pasti

 svolgere attività relative ai servizi di sala e di bar

Competenze:

 nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di 
materie prime e semilavorati

 nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti

 nel servizio di sala



Competenze funzionali all’operatività
nel settore della ristorazione:
svolgimento di attività attinenti alla
preparazione di piatti sulla base di
ricettari e su indicazioni dello chef,
nel rispetto delle norme igienico
sanitarie.



Competenze funzionali all’operatività
nell’ambito del servizio di sala e bar:
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.



Ragazzi in obbligo di istruzione che hanno

conseguito il diploma di scuola secondaria

di primo grado. Sono ammessi alla

frequenza dei percorsi, nei limiti di

capienza consentiti, i giovani segnalati

dalle Scuole Secondarie di primo grado,

nei termini previsti dalla normativa

nazionale sulle iscrizioni.



Tre anni di 990 ore l’uno (comprese le attività di stage aziendali)

Aree formative 1° anno 2° anno 3° anno totale

Attività formative in aula 
e Formazione in contesto 
lavorativo

Asse dei linguaggi 170 140 135 445

Asse matematico 120 100 80 300

Asse scientifico-tecnologico 170 230 195 595

Asse storico-sociale 120 90 85 195

Area professionale comprensiva 
di Tirocinio curriculare

410 400 450 1.260

Impresa formativa - 30 45 75

TOTALE 990 990 990 2.970



L’Ente privilegia la metodologia formativa basata sulla didattica attiva e
sull’apprendimento dall’esperienza: attività centrate su un compito
concreto assunto dalla realtà.

Alcune metodologie:

 Lezione frontale: rapporto docente-allievo fondato sulla reciproca fiducia.

 Esercitazioni individuali: comprendenti anche simulazioni di colloquio di
esame o di lavoro, costituiscono strumenti efficaci che rafforzano le
conoscenze.



 Esercitazioni di gruppo: sviluppano la relazionalità e aiutano ad
identificare meglio le risorse personali.

 Didattica laboratoriale: non solo di cucina e sala, ma anche esercitazioni
e ricerche attraverso strumenti informatici e multimediali, che
supportano il lavoro d’aula, favoriscono itinerari di approfondimento,
contribuiscono a sperimentare diverse strategie comunicative.

 Impresa Simulata: prevede un programma di apprendimento basato sulla
simulazione di un processo lavorativo reale.

 Personalizzazione dei percorsi e attenzione educativa al singolo ragazzo
attraverso il supporto garantito dalla figura del tutor formativo.



Il tirocinio curriculare, presso imprese di settore, sarà parte del percorso.

Durata:

 180 ore per il 2° anno
 250 ore per il 3° anno

Finalizzato ad una migliore comprensione del mondo del lavoro e della
professione futura, arricchisce, completa e consolida le competenze.

Un’esperienza di apprendimento che l’allievo svolge all’interno di una
specifica realtà lavorativa, per sviluppare le conoscenze, abilità e
competenze dell’allievo.



Al termine del Triennio, lo studente può scegliere di:

 inserirsi nel mondo del lavoro

 iscriversi al IV anno, per conseguire il diploma IeFP

“Tecnico dei Servizi di Sala e Bar” o “Tecnico di cucina”

 iscriversi in un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

per il diploma quinquennale



È un percorso annuale, successivo a quello triennale, che si conclude con il
rilascio di un Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, titolo con
validità nazionale, che si colloca al quarto livello del quadro Europeo dei
titoli e delle certificazioni (EQF – European Qualification Framework).





Le iscrizioni vanno presentate nei tempi e
nelle modalità stabilite dalla Regione Liguria
e dall’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso
l’utilizzo dell’apposita piattaforma MIUR e/o
specifiche disposizioni.

I percorsi sono finanziati da risorse Regionali
e/o FSE, quindi gratuiti per le famiglie.



Sostiene il giovane nell’individuare:

 a valutare e scegliere opportunità formative, professionali e
lavorative

 a valorizzare competenze e abilità personali

 ad identificare opportunità di lavoro.



Attività di laboratorio
pomeridiano, fuori orario
curriculare, con lo scopo di
supportare gli allievi
nell’affrontare eventuali
difficoltà.



CIOFS-FP Liguria Sede Operativa della Spezia 

Viale Amendola n°2 - Tel. 0187.770904 

email: infospezia@ciofsliguria.org

sito web: www.ciofsliguria.org/la-spezia

Facebook e Instagram: Ciofs-fp La Spezia


