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Rif.P.A. 2022-17850/RER 

Titolo del percorso TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI - IV ANNO 2022/2023 

Area professionale Produzione e distribuzione pasti 

Qualifica Tecnico della produzione pasti 

 
Contenuti del percorso 

COMPETENTE DI BASE  
Ideazione e sviluppo ricette 
Configurazione menù 
Composizione specialità culinarie 
Proposizione estetica degli elaborati culinari 

 
 

Descrizione del profilo 

Il Tecnico della produzione pasti è in grado di definire e realizzare ricette e menù per diverse 
specialità culinarie, di valorizzare l’immagine del prodotto culinario da presentare e di 
garantire gli standard di qualità e gusto prefissati, utilizzando tecnologie innovative di 
manipolazione e conservazione degli alimenti e promuovendo i prodotti enogastronomici tipici 
del territorio. 

 
Attestato rilasciato 

Superando le verifiche intermedie e l’esame finale, sarà possibile acquisire la qualifica 
professionale regionale di TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI (corrispondente 
all’omonima qualifica nazionale e relativa al IV livello europeo). 

Durata e periodo di 
svolgimento 

1000 ore  

Aula, Stage, Project 
Work e FAD 

500 in aula e 500 di stage in azienda 

 
 

Requisiti di accesso 

 Il percorso formativo è rivolto a giovani che abbiano conseguito, al termine dell’a.s.   
2021/2022, la qualifica triennale di “Operatore della ristorazione” in esito a percorso di 
Istruzione e Formazione Professionale, realizzato presso un Ente di Formazione Professionale 
o presso un Istituto professionale 

 
Criteri e modalità di 
selezione 

Nel caso il numero di richieste superi quello dei posti disponibili, si procederà ad una 
selezione caratterizzata da: una prova scritta avente per oggetto temi afferenti all’area 
professionale di riferimento (produzione e distribuzione pasti); un colloquio individuale a 
carattere motivazionale. 

Numero partecipanti 15 

Data termine iscrizione 07/09/2022 

Data di avvio prevista 15/09/2022 

Tipologia di offerta 
formativa 

C12 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di quarto anno presso gli Enti 
di Formazione Professionale accreditati 

Organismo di 
formazione 

En.A.I.P. Parma - Via A Gramsci, 22 - 43126 Parma 
Tel. 0521.981979 Fax 0521.293904 info@enaip.parma.it 

Sedi del percorso e 
informazioni di contatto 
referente 

En.A.I.P. Parma - Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma 

Simona Guiducci - Tel. 0521.981979 - s.guiducci@enaip.parma.it 

Quota di iscrizione 
individuale 

0,00 € 

 
Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2022-17850/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
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