
 

                                                                                                                                    

 
                                                

                                                                                                                                                                                                      

 

                             

                                          

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                             
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   CARITAS  DIOCESANA 

          AMALFI -CAVA 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PROFESSIONALE PER 

                                        

                                          “ PIZZAIOLO” 

     
La Pastorale sociale e del Lavoro, la Caritas della diocesi di Amalfi - Cava de’ Tirreni nell’ambito del Progetto 

Policoro e in collaborazione con la Caritas della diocesi di Palestrina, organizzano un corso di formazione 

professionale per pizzaioli con rilascio finale di un attestato emesso dalla “Scuola Italiana Pizzaioli”, ente di 

rilievo nazionale accreditato per il rilascio dell'attestato. 

 OBIETTIVI 

La presente iniziativa intende fornire un buon livello di formazione professionale 

a giovani/adulti facilitando il loro accesso al mercato del lavoro con la 

maturazione di titoli spendibili in tutto il territorio nazionale. 

Obiettivo specifico del Corso per Pizzaiolo è permettere a ciascun partecipante di 

acquisire le competenze per la lavorazione, la preparazione e la cottura della pizza 

tradizionale italiana. 

Il corso, oltre alle competenze del settore, sarà utile per eventuali iniziative di 

microimpresa. 

 CONTENUTI 

Il corso, a cadenza settimanale, avrà inizio a febbraio (indicativamente 5 lunedì dalle h 9.00 alle h 17.00)  e avrà una 

durata di 40 ore che comprenderanno una fase teorica, durante la quale verranno analizzati i vari componenti 

dell'impasto e gli ingredienti del prodotto, accanto ad una fase pratica inerente alla preparazione degli impasti, alla 

loro manipolazione, farcitura e cottura. 

 
DESTINATARI 

Otto giovani/adulti motivati all'acquisizione di competenze specifiche ed all'eventuale spostamento sul territorio 

nazionale. 

 
CRITERI PREFERENZIALI DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

 Essere residenti nella diocesi di Amalfi - Cava de’ Tirreni; 

 Avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni; 

 Essere disoccupati/inoccupati; 

 Essere disponibili a muoversi sul territorio nazionale per  

eventuali esperienze/offerte di lavoro         

           

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE     
Le domande di partecipazione al corso, disponibili presso il Centro servizi Caritas, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 26 gennaio 2013 al Centro Servizi Caritas in P.zza Vittorio Emanuele II n 17 Cava de’ Tirreni nei giorni 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì - giovedì dalle h 16.00 alle h 18. 

Le domande presentate dopo tale data non saranno ritenute valide. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni. 

                                      SELEZIONE 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili verrà redatta una 

graduatoria in relazione alle informazioni acquisite durante il colloquio, utile per eventuali successivi momenti 

di formazione. 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso avrà un costo pari a € 360,00 dovuto alle spese per l'emissione dell'attestato da parte 

dell'ente di formazione accreditato. Essa sarà formalizzata attraverso il versamento della quota di euro 60,00. Il 

costo del corso potrà essere sovvenzionato attraverso l'accesso al sistema di microcredito attivato 

dall’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. 

 


