
Corso per operatore 
della ristorazione: 
panificatore/pizzaiolo

Soleterre propone un corso di formazione in Panificazione nell’ambito del progetto “Work4Integration” finalizzato alla 
formazione e all’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, realizzato con il sostegno della JPMorgan Chase Foundation 
e della Fondazione Cariplo.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso si propone di formare i partecipanti sui seguenti argomenti:
  Strumenti e nozioni di base della panificazione inerenti alla figura professionale del panificatore/pizzaiolo.
  Il laboratorio professionale come ambiente di lavoro, la pulizia e la sanificazione del laboratorio e delle attrezzature.
  I ruoli e le mansioni dell’area ristorazione.
  Il lavoro in brigata, la gestione del magazzino e la conservazione degli alimenti.
  Potenziamento del livello relazionale e comunicativo nel contesto lavorativo e sociale. 

DESTINATARI: il corso si rivolge a 12 cittadini immigrati in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, con un 
livello buono di lingua italiana. L’iscrizione sarà confermata dopo un colloquio motivazionale.

DURATA: 100 ore a partire dalla seconda metà di marzo.

SEDE DEL CORSO: Centro Fleming, via Fleming 15, Milano (da fermata M1 De Angeli, autobus 80 direzione Quinto Romano 
per 7 fermate fino a Via Novara via Fleming; oppure da fermata M5 San Siro Stadio, autobus 64 direzione Molinetto di 
Lorenteggio per 3 fermate fino a Via Novara via Fleming).

PROGRAMMA DEL CORSO: 
  Introduzione alla professione.
  Il pane: denominazione, definizione, tipi, classificazione, ricetta base. 
  Materie prime.
  Attrezzature.
  Le farine, gli impasti, i preimpasti, gli ingredienti; la fermentazione.
  Pani tradizionali: ciabatta, baguette, pugliese, pane all’olio, Altamura...; Pani speciali: pan brioches, pane in cassetta, 

pane noci, trecce alle olive...; Grissini (noci, sesamo, papavero, olive, mais).
  Pizza con varie metodologie di preparazione con impasti differenti.
  Focaccia con varie metodologie di preparazione e con varianti. 
  Pasticceria secca e tradizionale, varie tipologie di frolla, impasti e creme di base. Dolci al cucchiaio. Torte da forno e da 

credenza.

Sicurezza sul lavoro:
  Semplici regole per prevenire l’infortunio; Riferimenti alla legge 81 sulla sicurezza sul lavoro; cenni di pronto soccorso; 

cenni sull’HACCP.

Mondo del lavoro:
  Le figure professionali della ristorazione, i principali tipi di contratto, diritti e doveri dei lavoratori;

Come preparare un curriculum, simulazione colloqui di lavoro.

Comunicazione:
  Come avere una buona comunicazione verbale e non verbale con il gruppo di lavoro; sapere collaborare con i colleghi e 

aver cura del clima lavorativo; saper gestire le situazioni critiche e lo stress.

Laboratorio pratico:
  Il 50% dell’attività formativa avrà luogo direttamente in cucina.

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Al termine e al buon esito del corso ci sarà la possibilità di un tirocinio in azienda.

PER ISCRIZIONI: inviare mail e CV a info@work4integration.org
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