Indirizzo Preparazione pasti

.

Settore: Ristorazione

Descrizione della figura
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

L’Operatore Della Ristorazione svolge, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla
preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta,
preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella
realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala.
L’Operatore della Ristorazione indirizzo Preparazione Pasti svolge attività attinenti alla
preparazione di piatti sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle
norme igienico sanitarie.

Programma didattico

Il programma Didattico è suddiviso, durante l’arco dei tre anni, in due macroaree:
 Competenze di Base che attengono alle materie comuni a tutti i percorsi di scuola
superiore quali Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Informatica, Storia e Geografia.
 Competenze tecniche relative sia alla figura che all’indirizzo scelto. Inoltre in questa
macroarea, dalla seconda annualità, è prevista l’attività di stage/tirocinio nelle aziende
del settore.
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Il primo approccio al mercato del lavoro per chi ha conseguito la qualifica di Operatore
della Ristorazione indirizzo Preparazione Pasti avviene solitamente come apprendista o
aiuto cuoco. Negli ultimi anni una nuova possibilità di lavoro che sta vivendo un momento
favorevole è quella del responsabile della produzione pasti o controllore di qualità in
aziende di catering, ovvero quelle aziende che preparano cibi e pasti a livello industriale
fornendoli ad altre aziende, come ad esempio alloggi per anziani, asili, scuole, mense
aziendali. La crescita più rilevante, tuttavia, si registra per la Tecnico di cucina in
riferimento alla quarta annualità facoltativa del percorso, poiché sta crescendo la
domanda di preparazioni, pasti e dolci semilavorati o precotti, sia per il consumo
domestico che nell’ambito della ristorazione. Resta poi sempre valida la strada del
mettersi in proprio, purché si provenga da qualche anno di esperienza sul campo.

Laboratori

Gran parte delle competenze tecniche verranno erogate all’interno di strutture
convenzionate con l’Istituto e individuate con l’ausilio delle associazioni di categoria.

Sportello d’ascolto

Lo “Sportello d’ascolto”, è un’iniziativa di supporto agli allievi e alle famiglie al fine di
mantenere con esse stabili relazioni e realizzare un momento di incontro per:
•
•
•
•

facilitare il dialogo tra famiglie e agenzia formativa;
acquisire conoscenze extrascolastiche utili alla programmazione didattica;
fornire consulenza alla famiglia;
informare la famiglia sull’andamento formativo dell’allievo.

A tale scopo sono programmati incontri mensili, mentre un gruppo di consulenza
psicologica sarà a disposizione un giorno alla settimana al fine di fornire tutte le
informazioni richieste.
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