
PER INFORMAZIONI
ORARI SEGRETERIA

dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 13.00
info@formazionemantova.it

bigattera@cfpmantova.it
www.formazionemantova.it

For.Ma è una realtà formativa consolidata sul territo-
rio. I percorsi formativi programmati garantiscono 
agli allievi una preparazione specifica sia teorica che 
pratica nei settori del benessere e ristorazione. 
Grazie all’alternanza scuola lavoro, già a partire dal 
secondo anno, For.Ma assicura un accesso qualificato 
al mondo del lavoro e costituisce un’importante 
risorsa per l’imprenditoria locale.

L’addetto alla Preparazione dei Pasti opera nelle 
strutture di ristorazione ed è in grado di preparare 
piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti 
e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

FOR.MA MANTOVA
VIA DEI TOSCANI, 3 - MANTOVA (MN)
TEL. 0376/381636
BIGATTERA@CFPMANTOVA.IT
WWW.FORMAZIONEMANTOVA.IT

Dove?

Ore di stage
 2° anno: 300 ore
 3° anno: 350 ore
 4° anno: 400 ore

FORMAZIONE

DIDATTICA

RISTORAZIONE

SALUTE

FOR.MA MANTOVA 
CENTRO DI ECCELLENZA PER L’ISTRUZIONE, 

LA FORMAZIONE ED IL LAVORO IN LOMBARDIA

facebook.it/cfpmantova

formazionemantova.it

Sede di
MANTOVA
BIGATTERA

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO  ALLIEVI DISABILI
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  -  PREPARATORE PASTI



STRUTTURA DEL CORSO LA DURATA DEL CORSO FOR.MA BIGATTERA

L'attività didattica pone attenzione al legame tra  
pratica  in laboratorio di cucina e discipline teori-
che.
Si dà importanza alla conoscenza della filiera 
produttiva delle materie prime con attività di colti-
vazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì
Dal secondo anno è previsto il percorso di alter-
nanza scuola– lavoro (stage) fino al 50% del monte 
ore totale di formazione

Gli obiettivi

La durata
Il percorso dura 3 anni, sviluppa e potenzia le 
capacità cognitive, le conoscenze, le competenze 
professionali e le abilità degli studenti. L'approc-
cio didattico basato sul metodo agricoltura socia-
le favorisce il loro inserimento socio lavorativo e 
inoltre di garantisce l’assolvimento del diritto-do-

vere di istruzione e formazione professionale.

Il percorso prevede lo sviluppo di: competenze di 
base in: lingua italiana, lingua straniera, matemati-
ca, scienze, informatica, storia e geografia, educa-
zione civica competenze tecnico professionali in: 
igiene, qualità e sicurezza, scienze e tecnologie 
alimentari, laboratorio di cucina professionale

Le competenze


