
- QUALIFICA PROFESSIONALE -
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  

PREPARAZIONE PASTI 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

DURATA  
1000 ORE DI FORMAZIONE DI CUI                     

350 ORE DI STAGE 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
FOR.TER Piemonte,                                                  

Via Massena, 20 Torino 
 

ORARIO LEZIONI 
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 17,30 

 
ORARIO STAGE 

Da concordarsi con l’azienda 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

I CONTENUTI CHE VERRANNO TRATTATI 
SONO: 

Accoglienza e primo orientamento;  
Interculturalità e pari opportunità;  

Risorse enogastronomiche del territorio;  
Igiene e sicurezza; 

Tecniche di cucina professionale;  
Pizzeria; 

Tecniche di bar; 
Tecniche di sala; 

Tecniche di comunicazione applicate al 
settore;  

Pratica del servizio ristorativo;  
Inglese e francese per la ristorazione. 

 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE DOCENTI 
La formazione sia 

pratica, erogata presso i 
laboratori dell’agenzia 
formativa FOR.TER,  sia 

teorica è erogata da 
professionisti del 

settore della 
ristorazione. 

 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

COSA IMPARERO’ A FARE 
 

Utilizzare gli strumenti e le principali 
tecniche di cottura per la preparazione dei 

cibi;  
Preparare piatti su indicazioni dello Chef;  

Interpretare correttamente le ricette 
rispettando le norme igienico sanitarie ed 
applicare il piano di autocontrollo HACCP;  

Definire e pianificare le fasi di lavoro 
scegliendo le materie prime e i 

semilavorati da utilizzare;  
Acquisire nozioni di enogastronomia, in 

riferimento al territorio;  
Conoscenze della terminologia tecnica di 

cucina in lingua inglese e francese; 
Relazionarsi nel contesto lavorativo con le 

figure di riferimento; 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE 

 
L’operatore della ristorazione 

potrà essere impiegato 
prevalentemente in qualità di 
“commis” di cucina in tutte le 
aziende che hanno attività di 

produzione culinaria quali grandi 
alberghi, ristoranti, imprese di 

ristorazione collettiva o imprese 
di catering. 

Il programma permetterà come 
sbocco anche la pizzeria, il bar e il 

servizio di sala. 
 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 

 
SERVIZIO PER LA FINALIZZAZIONE 

OCCUPAZIONALE 
 

Il FOR.TER in qualità di sportello al lavoro  
eroga un Servizio alla persona che si 

concretizza in un sostegno e 
accompagnamento nella ricerca del lavoro, 
attraverso la presa in carico, la consulenza 

orientativa e l’incontro domanda – offerta tra 
aziende e lavoratori . 

 



ASCOM ed EPAT, insieme, per assistere le Imprese del 

terziario a 360°: tutela e rappresentanza sindacale, 

consulenza legale, fiscale, e del lavoro; servizi di 

amministrazione del personale e di contabilità; 

formazione, credito, assistenza tecnica 


