
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 DESTINATARI 

 
 
 
 
 

 DESTINATARI 
La partecipazione è aperta a quanti abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, siano in possesso di 
cittadinanza o di residenza sammarinese e siano disoccupati, inoccupati, anche percettori di ammortizzatori 
sociali, iscritti alle Liste di avviamento al lavoro. 
I corsi prevedono un numero massimo di partecipanti: n. 20 per gli “Addetti ai servizi di cucina” e n.15 per 
gli “Addetti asilo nido”. Non è possibile l’iscrizione ad entrambi i corsi. 

 

 SELEZIONE 
Nel caso in cui le domande di iscrizione superassero il numero massimo previsto si procederà in tre 
successivi e progressivi momenti di selezione: 1 - test attitudinale (28 febbraio); 2 - prova pratica di cucina 
alla presenza del docente e di alcuni membri della Commissione e attribuzione del punteggio (10 marzo); 
3 - colloquio davanti alla Commissione (data da definire). Al termine delle selezioni verrà redatta una 
graduatoria unica e verrà data la possibilità di scelta tra i due corsi seguendo l’ordine di graduatoria. 
Le procedure di selezione saranno seguite da una Commissione di valutazione composta da un 
rappresentante del Dipartimento Istruzione, dai Dirigenti scolastici coinvolti (Direzione Scuola Elementare, 
Direzione Scuola dell’Infanzia e Servizi Socio Educativi per la prima infanzia) dalla Direzione dal Centro di 
Formazione Professionale e dall’Analista del Mercato del Lavoro del Centro di Formazione Professionale. 

  
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione, predisposte su apposito modulo che verrà consegnato dalla segreteria, devono 
essere presentate entro le ore 12:00 di giovedì 22 febbraio 2018 presso il Centro di Formazione 
Professionale corredate da una marca da bollo da Euro 10,00 e da: copia documento di identità personale, 
n. 1 foto tessera e il curriculum vitae (qualora non inviato, tramite procedura online, all’Ufficio del lavoro). 
Ai fini dell’ammissione al corso non si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.  La quota 
contributiva, che verrà versata solo in caso di ammissione al corso a seguito di selezione, è di Euro 200,00. 
 

 ESAME FINALE DI QUALIFICA 
Al termine delle lezioni i corsi si concluderanno con un esame finale, che consisterà in prove orali e scritte 
nelle singole discipline d’insegnamento, atte ad accertare le competenze professionali acquisite.  
Non saranno ammessi a sostenere l’esame finale coloro che saranno stati assenti oltre il 15% delle ore 
complessive del corso. Per l’ammissione all’esame finale del corso “Addetto asilo nido” è indispensabile 
avere ottenuto una valutazione positiva al termine del tirocinio pratico.  
 

Per informazioni: Centro di Formazione Professionale, P.zza Bertoldi n. 12 Serravalle; Tel. 0549 885721 
 

San Marino, 2 febbraio 2018 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
Piazza G. Bertoldi, 12 – 47899 Serravalle    Via H. Bustamonte, 3 – 47899 Serravalle 
T +378 (0549) 885721 – F +378 (0549) 885722 - info.cfp@pa.sm  T +378 (0549) 885750 – F +378 (0549) 885751 
www.cfp.sm 

 
 

DIPARTIMENTO ECONOMIA 
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ADDETTO ASILO NIDO 
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Provvede alla preparazione dei pasti secondo quanto 
disposto dal Servizio di Pediatria e Dietologia dell‘I.S.S., 
all’ordine degli alimenti necessari per la preparazione dei 
pasti. Si occupa della pulizia e della cura degli ambienti e dei 
materiali per garantire benessere e sicurezza ai bambini. Ha 
il compito di assistere, in collaborazione con gli educatori, i 
piccoli ospiti secondo gli indirizzi che l’équipe educativa 
dispone. È, in ambito pubblico, un addetto tecnico. 
Delibera del Congresso di Stato n.15 del 2 ottobre 2017/1717 d.F.R. 

 

 

CENTRO 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA 

Opera nell’ambito della ristorazione nel settore pubblico 
(come ausiliario di servizio nelle scuole dell’infanzia ed 
elementari e presso la cucina dell’ospedale) e privato. Ha 
buona conoscenza della cucina, dei suoi reparti, delle 
attrezzature e relativo utilizzo. Possiede buone 
competenze sui vari tipi di prodotti alimentari e loro 
impiego, ha le necessarie conoscenze sull’alimentazione 
ed esigenze nutrizionali dell’organismo umano e sui 
corretti valori qualitativi e quantitativi dei cibi. Conosce le 
normative relative all’igiene ed integrità dei prodotti 
alimentari.  
Delibera del Congresso di Stato n.15 del 2 ottobre 2017/1717 d.F.R 
 
DURATA: n.112 ore 
 

CALENDARIO: l’attività didattica sarà articolata in 
lezioni teoriche (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 
15:00 alle ore 19:00), esercitazioni di cucina (lunedì e 
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00).  
Il Corso avrà inizio nel mese di marzo 2018 e terminerà, 
orientativamente, nel mese di giugno 2018.  

DURATA: n.142 ore 
 
 

CALENDARIO: l’attività didattica sarà articolata in lezioni 
teoriche (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 
19:00), esercitazioni di cucina (sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30), tirocinio pratico (due settimane di n.36 ore 
ciascuna, in base ai turni concordati con il Servizio). 
Il Corso avrà inizio nel mese di marzo 2018 e terminerà, 
orientativamente, nel mese di giugno 2018. 


