
 



 
 

Associazione QUASAR 
Iscritta al n. 380 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Puglia 

Via F.lli Morea, 43 – 70017 PUTIGNANO (BA) 
Tel/Fax: 080.4059370 – segreteria@quasarformazione.eu 

C.F.: 91061360722 – P.IVA: 06028050729 

Avviso Pubblico “DISCRIMINATION FREE PUGLIA” 

Progetto “CON-TESTA” 

Bando per la selezione al Corso di Formazione per l’acquisizione della 

qualifica di “Tecnico di cucina” 
 

 

Art. 1 – FINALITÀ 
 

L’ATS QUASAR, che vede collaborare in sinergia l’Associazione Quasar con l’Ambito Sociale Territoriale di 

Putignano, Consorzio Mestieri Puglia s.c.s - Comunità San Francesco Coop. Soc - Sud Est Donne APS - 

Herbora Società Coop. Soc., organizza il corso di formazione volto al conseguimento della qualifica si livello 

EQF4 in “Tecnico di cucina” nell’ambito del progetto “CON-TESTA” nell’ambito dell’Avviso Pubblico 

Discrimination Free Puglia POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX-Azione 9.5, Sub-azione 9.5.a. (A.D. n. 34 del 

18/06/2018 pubblicato nel BURP n. 82 del 21/06/2018 e ss. mm. e ii. - Estremi graduatoria: A.D. n. 58 del 

17/09/2019 - BURP n. del 110/2019) dedicato al reinserimento sociale e all’autonomia lavorativa delle 

donne selezionate tra quelle maggiormente vulnerabili e già prese in carico dai servizi territoriali o loro 

familiari. 

Le tipologie di intervento andranno dall’accoglienza e orientamento alla formazione e 

all’accompagnamento al lavoro per un massimo di 1000 ore da svolgersi nell’arco temporale di 18 mesi. 

 

Art. 2 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso formativo si articolerà nel seguente modo: 

 Attività di Pre-assessment, Assessment e Orientamento (n. 400 ore); 

 Formazione (n. 600 ore) 

 

Nello specifico il corso di Tecnico di Cucina si articolerà come di seguito indicato: 

- Attività formativa d’aula/laboratorio (n. 300 ore) 

- Attività di Work Experience presso Aziende del settore ristorativo già convenzionate operanti in 

provincia di Bari (n. 300 ore) 

 

Art. 3 – FIGURA PROFESSIONALE 
 

TECNICO DI CUCINA 

Il Cuoco opera prevalentemente nel settore della ristorazione, si occupa della produzione dei pasti 

all’interno di imprese ristorative, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Elabora il menù in base alla 

clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. È il responsabile di un’area di competenza 

(primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della collaborazione di un aiuto cuoco provvede alle 

preparazioni culinarie; organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di 

produzione culinaria, gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e coordina il 

personale che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. 
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Competenze da acquisire con la frequenza al corso  

 Organizzazione della brigata di cucina 

 Elaborazione e sviluppo di ricette 

 Composizione e proposta di menù 

 Impiattamento e presentazione di un elaborato culinario 

 Organizzazione e gestione di buffet e banchetti 

 

Art. 4 – DESTINATARI / DESTINARIE 
 

I/Le destinatari/e del progetto sono n. 18 donne in stato di vulnerabilità o loro familiari in possesso di: 

 titolo di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale triennale  

 almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore. 

 

I requisiti di partecipazione saranno valutati in sede di selezione. 

I partecipanti saranno selezionati tra le persone maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno 

attivato misure straordinarie di accoglienza residenziale, per completare i percorsi di presa in carico sociale, 

ai fini dell'inclusione lavorativa. 

 

Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 
 

L’istruttoria delle prove delle selezioni per l’ammissibilità al corso, sarà curata da Associazione QUASAR 

organismo attuatore del corso. 

Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE: 

 redatte sul previsto modulo di iscrizione dell’Associazione QUASAR con le modalità indicate (modulo 

scaricabile dal sito internet www.quasarformazione.it);  

 compilate in tutte le parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 

 pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicate; 

 corredate dalla seguente documentazione allegata, comprovante il possesso dei seguenti requisiti e 

titoli: 

1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ  

2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  

 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena 

l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 03/07/2020 esclusivamente a 

mezzo di:  

- raccomandata a mano da presentare al “Front Office Informazioni e Orientamento” della sede 

dell’Associazione QUASAR in Via F.lli Morea n. 43 – Putignano (BA) nei giorni e negli orari indicati sul 

sito internet www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook, previo appuntamento;   

- PEC all’indirizzo segreteria@pec.quasarformazione.eu;   

- raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  

Associazione QUASAR 

Via F.lli Morea n. 43 

http://www.quasarformazione.it/
http://www.quasarformazione.it/
mailto:segreteria@pec.quasarformazione.eu
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70017 – Putignano (BA) 

A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le 

domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il termine 

suindicato;   

 

L’Associazione Quasar si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione 

pubblicata sul sito internet www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook. 

 

NOTE IMPORTANTI:  

A. Saranno esclusi/e i/le Candidati/e che presenteranno le domande incomplete, illeggibili e/o non 

conformi alle predette modalità ovvero pervenute oltre il termine indicato.  

 

B. L’Associazione Quasar è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o delle 

comunicazioni conseguenti dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a 

oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non 

risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione o 

illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute nelle 

domande validamente inviate nel termine e con le modalità prescritte, l’Associazione Quasar si riserva la 

facoltà di richiedere chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima della formale esclusione. 

 

Art. 6 - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE 
 

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.  

Per il Corso di Tecnico di Cucina (n. 600 ore) è prevista un’indennità oraria pari a € 4,00 per ogni ora di 

presenza effettiva al corso, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute con mezzo 

pubblico.  

È prevista anche la consegna di materiale didattico e di cancelleria necessaria. 

 

Art. 7 - SEDE DEL CORSO 
 

Il corso si svolgerà presso la sede di QUASAR in via F.lli Morea, 43 e presso la sede della cooperativa 

Herbora in Via Conciliazione 135/137 in Putignano (BA). 

La frequenza è obbligatoria. 

 

Art. 8 – CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Al termine del Corso gli allievi che avranno frequentato il corso per un numero di ore non inferiore al 70% 

unitamente ad una valutazione positiva degli esiti del percorso, saranno ammessi agli esami finali. 

Al termine del percorso e previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica si 

“Tecnico di Cucina” valido su tutto il territorio nazionale (equivalente al IV livello EQF, ai sensi del DPCM 

25/01/2008 capo II) 

 

http://www.quasarformazione.it/
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Per favorire l’inserimento lavorativo degli allievi, unitamente alla Qualifica verranno rilasciate le seguenti 

certificazione: 

- Sicurezza alimentare e HACCP – Sostitutivo del libretto sanitario – 4 ore  

- Attestato gestione degli Sprechi alimentari  

L’Ente di formazione rilascia, su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite anche in 

caso di mancato completamento del percorso o in caso di mancato superamento della prova di verifica 

finale. 

 
Art. 9 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno 

raccolti dal competente ufficio dell’Associazione Quasar per le finalità di espletamento delle selezioni e di 

gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le medesime finalità, anche con strumenti 

informatici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso 

di titoli, pena la non ammissione alle selezioni.  

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del 

trattamento è l’Associazione QUASAR. La partecipazione al presente avviso rappresenta consenso al 

trattamento dei dati. 

L’informativa completa è visionabile sul sito www.quasarformazione.eu  

 

Art. 8 – NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  
 

Il presente Avviso è reso pubblico - con le modalità in applicazione dell’Avviso pubblico “Discrimination 

Free” in tema di pubblicità e informazione, per garantire idonea e adeguata promozione -  sul sito internet 

www.quasarformazione.it,  nonché disponibile presso la sede dell’Associazione Quasar di Putignano (Ba).  

Eventuali richieste di informazione e/o chiarimenti, potranno essere inoltrate a: 

tel 0804059370 

mail: segreteria@quasarformazione.eu 

 

Putignano, 15/05/2020  

 

                     Il Legale Rappresentante  

ASSOCIAZIONE QUASAR 

 

http://www.quasarformazione.eu/
http://www.quasarformazione.it/

