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Filocrate è Ente di formazione professionale e 
Agenzia per il Lavoro accreditato dalla Regione 
Siciliana.
Svolge attività di Orientamento, Formazione pro-
fessionale e ricerca attiva del Lavoro.
Ha una rete di aziende affermate per le quali 
svolge attività di aggiornamento e formazione 
specialistica che garantisce alti livelli quali-
tativi per lo svolgimento delle attività di stage 
e tirocinio per gli allievi dei corsi di forma-
zione professionale.

I corsi IeFP insegnano un mestiere grazie alle 
attività di laboratorio e gli stage aziendali, ma 
soprattutto grazie ai nostri docenti che sono 
esperti del campo, avendo acquisito un’esperienza 
trentennale nel settore della ristorazione.

FilocrateFilocrate si distingue nel panorama degli enti 
che offrono i percorsi di qualifica perché pre-
senta un solo corso di qualifica, concentrando su 
di esso le risorse e garantendo quindi un’elevata 
qualità del servizio.

Percorsi triennali di istruzione e formazione

Contattaci: Cell. 3475176713 - filocratesoccoop@gmail.com

Chi siamo

FILOCRATE SOC. COOP.



Materie tecnico-professionali

Sede formativa

Profilo

Aiuto cuoco in alberghi, ristoranti, strutture ricetti-
ve e cucine industriali; addetti alla preparazione e 
cottura di cibi in aziende della ristorazione commer-
ciale.

Prepara piatti cucinati sulla base di ricettari e indi-
cazioni dello chef, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie; cura la scelta, la conservazione e lo stoc-
caggio delle materie prime e semilavorati.
Al termine della formazione i nostri allievi sono in 
grado di: preparare, realizzare e conservare piatti e 
menù, prodotti da forno e di pasticceria, nel rispetto 
delle normative igieniche dell’HACCP e di sicurezza; 
gestire il magazzino e i documenti della compravendita; 
eseguire le fasi di riassetto, pulizia dei locali e 
della strumentazione di lavoro.

Pianificazione delle fasi di lavoro;Pianificazione delle fasi di lavoro;
predisposizione, verifica e manutenzione di strumenti, 
attrezzature e macchine; predisposizione e cura degli 
spazi di lavoro; preparazione, conservazione e stoccag-
gio degli alimenti e standard di qualità; preparazione 
e allestimento piatti; informatica applicata; igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; lingua francese.

Catania, via Etnea 595

Percorsi triennali di istruzione e formazione

Sbocchi occupazionali

CORSO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI



L’ente Filocrate organizza 
percorsi triennali di 
istruzione e formazione per 
l’ottenimento di una quali-
fica tecnico-professionale. 
Il primo anno prevede una 
durata di 1056 ore.

Il Laboratorio di cucina 
occupa una vasta superficie 
e ospita due friggitrici, 
un forno elettrico, tre 
celle frigorifere, una pia-
stra, quattro fornelli, 
quattro lavandini e quattro 
piani lavoro.piani lavoro.

Lo stage sarà ospitato 
nelle più importanti strut-
ture ristorative del terri-
torio per mettere in prati-
ca quanto appreso in aula.

Percorsi triennali di istruzione e formazione

Per accedere al triennio 
devi avere conseguito la 
licenza media, essere re-
sidente in Sicilia e non 
avere compiuto 18 anni.

Contattaci: Cell. 3475176713 - filocratesoccoop@gmail.com

Siamo a Catania 
in Via Etnea 595 

Iscriviti e avrai una qualifica professionale!

Avrai la possibilità di:

->imparare un mestiere

->conseguire un diploma, 
accedendo al 5° anno

-> fare esperienza
in azienda

Riceverai gratuitamente
materiale didattico e 
divisa da lavoro.

CORSO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI




