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CATALOGO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE MIRATA 

POR FSR 2007/2013 REGIONE SARDEGNA-OBIETTIVO COMPETTITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE – ASSI I E II  

CATOLOGO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE MIRATA 

 

L’Ente IRFOA in RT con Il Palladio Società Cooperativa - Co-Mete Soc.Coop. organizzano i seguenti 
Corsi di Alta Ristorazione di n. 350 ore complessive: 
 

� Tecnico di alta pasticceria regionale e internazionale  
� Tecnico di cucina molecolare 
� Tecnico di cucina regionale tradizionale 
� Tecnico di gestione ed organizzazione di settore nelle attività di cucina 
� Tecnico nella preparazione di menù internazionali 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di un voucher per la frequenza ai nostri corsi i 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Essere maggiorenni; 
2. Essere disoccupati; 
3. Essere residenti in Sardegna all’atto di presentazione della domanda di ammissione ; 
4. Essere in possesso di qualifica specifica nel settore (ad esempio commis di cucina, cuoco, 

capopartita etc.) 
5. Avere esperienza documentabile nel settore della ristorazione di almeno 3 anni. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

� Si precisa che l’offerta formativa non costituisce attività finanziata ma è semplicemente 
ammessa a un Catalogo Sperimentale di Formazione Mirata che potrà essere fruita attraverso 
la richiesta di un voucher la cui assegnazione è subordinata alla verifica dei requisiti del 
richiedente da parte dell’Ente e all’ammissione in graduatoria da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna.  

� Il valore del corso per ciascun partecipante è pari a € 5.460,00 di cui € 4.550,00 finanziati dalla 
Regione Sardegna attraverso l’assegnazione di un voucher per la frequenza del percorso 
formativo per cui ogni allievo beneficiario del voucher dovrà cofinanziare per un importo pari a € 
910. 

� Ciascun corso potrà essere avviato una volta raggiunto il numero di 12 iscritti al corso. 
� Ciascun corso, previo superamento di esame finale, è finalizzato al rilascio di un Certificato di 

Unità di Competenze ai sensi ed in conformità delle vigenti disposizioni regionali. 
� Complessivamente verranno erogati 120 voucher e che pertanto potranno essere assegnati 

esclusivamente ai primi 120 candidati che ne faranno richiesta e che siano in possesso dei 
requisiti previsti dall’Avviso. 
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TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno dovranno compilare e sottoscrivere debitamente l’apposita 
modulistica (domanda di ammissione, domanda richiesta voucher) scaricabile dai seguenti siti: 
www.irfoa.org – www.co-mete.org, alla quale sarà obbligatorio allegare la seguente documentazione: 

 
Alla domanda di ammissione occorrerà allegare: 
1. Fotocopia del documento di identità; 
2. Copia della scheda anagrafico-professionale, ai sensi del DM del 30.10.2007, attestante lo stato 

di disoccupazione o inoccupazione, rilasciata dal CSL di competenza; 
3. Copia dell’Attestato di qualifica specifica nel settore della ristorazione (es. commis di cucina, 

cuoco, capopartita, chef etc.); 
4. Copia della documentazione comprovante l’esperienza maturata nel settore della ristorazione di 

almeno 3 anni. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma leggibile 
dall’interessato e potrà essere consegnata tramite Raccomandata A/R o consegnata a mano in 
busta chiusa in cui si dovrà indicare come oggetto la seguente dicitura: ”Alta Ristorazione – 
Richiesta Voucher” al seguente indirizzo: IRFOA Via Degli Astori n.12 09126-Cagliari  
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18 febbraio 2013.  
Per le Raccomandate farà fede la data e l’ora di ricezione. 
I primi 12 candidati in possesso dei requisiti saranno ammessi alla selezione, in ordine cronologico 
rispetto alla data e all’ora di presentazione delle domande, fino ad esaurimento del numero dei 
posti disponibili per ciascun corso che è pari a 12. 
Le modalità e la tempistica della selezione sarà comunicata agli interessati dall’IRFOA. 
Le procedure di ammissione avverranno nel rispetto nella normativa sulla privacy in vigore. 
Il recapito della documentazione resta ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’IRFOA non 
assumerà alcuna responsabilità qualora la stessa non venga ricevuta nei tempi e modi stabiliti. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Agenzia Formativa IRFOA, Via degli Astori 
n.12  Cagliari - Tel. 0703481619-0703099828 o tramite e-mail all’indirizzo: info@irfoa.org  e presso 
l’Agenzia Formativa Il Palladio Soc. Coop., Via Ferracciu n.15 Tempio - Pausania - Tel.0796390049 
e-mail: palladioformazione@gmail.com 
      
 


