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CORSI PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALIFICA REGIONALE
PIZZAIOLO
Per la Certificazione della qualifica di:

PIZZAIOLO

Addetto/a alla preparazione di pizze, focacce e
prodotti affini della tradizione italiana
Qualifica 3 EQF
Durata del corso 676 ore
180 ore di teoria
180 ore di pratica professionalizzante in aula
76 ore (informatica, inglese, sicurezza)
240 di stage
Costo del corso: € 1.006,67

ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
Per la Certificazione della qualifica di:

ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE AREE VERDI
Qualifica 2 EQF
Durata del corso 576 ore
174 ore di teoria
126 ore di pratica professionalizzante in aula
76 ore (informatica, inglese, sicurezza)
200 di stage
Costo del corso: € 633,50

La relativa qualifica, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con Decreto Assessoriale n. 2570
del 26 maggio 2016, verrà rilasciata a seguito del superamento dell’esame finale.

I corsi sono rivolti a persone in età lavorativa, in cerca di prima occupazione, disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata,
gli occupati, in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti o domiciliati in Sicilia;
 avere conseguito il titolo di studio Diploma di Licenza Media,
In caso di cittadini non comunitari:
 possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e traduzione o equipollenza del titolo di studio.
Chiusura iscrizioni il 15 febbraio 2019
I corsi si terranno presso le sedi del CPIA Catania 2 di:
VIAGRANDE c/o I.C. G. Verga, via Pacini, 60/62, tel. 095 7894373
MISTERBIANCO c/o I.C. Don L. Milani, via F. de Roberto, 2, tel. 095 755 6948
Per le attività laboratoriali: CNOS-FAP via del Bosco, 71 - Catania, tel. 095 339169
Info presso CPIA Catania 2, tel. 329 1041782 oppure email a cpiacatania2@gmail.com
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