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TITOLO: CORSO BASE PIZZAIOLO
LA SCUOLA E
L’AZIENDA

Quella di PizzaMan e Cescot Prato srl € l’unica scuola che offre la possibilit‚ di entrare nel
mondo del lavoro grazie ad uno stage formativo in una delle 7 pizzerie del gruppo. E’ un marchio
affermato su Firenze e dintorni, € presente sul territorio con numerose pizzerie ed € considerato
punto di riferimento nel settore della pizza e non solo.

DESTINATARI

Titolari di attivit€ di ristorazione, imprenditori; Giovani alla ricerca di un primo impiego; Persone
in cerca di lavoro o occupate in altri settori, che vogliano cambiare attivit€ ed intraprendere una
nuova professione

FREQUENZA ED
ORARIO

dalle 10 alle 15 oppure dalle 18 alle 23. E’ possibile comunque effettuare i corsi anche il sabato e
la domenica per esigenze particolari dei partecipanti

DURATA

Il corso prevede 180 ore totali articolate in 80 ore di aula e 100 ore di stage in azienda. A queste
potranno essere aggiunte 12 ore di Formazione Obbligatoria per addetto ad attivit€ alimentari
complesse (HACCP - Attivit€ riconosciute ex lett. b) art 17 della L.R. 32/02. Per le informazioni
specifiche su quest’ultimo corso si rimanda alla relativa informativa)

PROGRAMMA

Storia della Pizza - Materie prime - Attrezzature professionali – Impasti – Lavorazione –
Lievitazione –Condimento - Forni e Cottura - MODULO SPECIALE: LA PIZZA SENZA GLUTINE Organizzazione del lavoro – Magazzinaggio - Normativa igienico-sanitaria - Aspetti economici

COSTO

€ 850,00 + iva (€ 550,00 + iva da versare al momento dell’iscrizione, € 300,00 + iva da saldare
prima dell’attivazione dello stage. La quota comprende: assicurazione, materiale didattico per
le lezioni teorico – pratiche e kit personale. OFFERTA: per coloro che intendano partecipare al
corso completo Pizzaiolo + HACCP l’importo totale • di € 950,00 + iva (con uno sconto sulla
quota del corso HACCP)

ENTE GESTORE

CESCOT PRATO SRL in collaborazione con PizzaMan

SEDE
SVOLGIMENTO

La sede di svolgimento sia delle lezioni teorico – pratiche che dello stage sar€ in uno dei 7 punti
vendita di PizzaMan situati a Firenze

Nƒ ALLIEVI

I corsi si attivano anche con un solo partecipante il cui nominativo, all’iscrizione, sar€ passato al
Referente PizzaMan che si attiver€ per contattare l’allievo

DOCUMENTI
PER ISCRIZIONE

Codice fiscale, documento di identit€ (nel caso di cittadini stranieri anche permesso di
soggiorno) ed, eventualmente, dati azienda (Codice fiscale/partita IVA, sede attivit€).

ATTESTATO
FINALE

Si rilascia un diploma di pizzaiolo, previo superamento dell’esame finale, e, laddove previsto,
l’attestato di frequenza per il corso HACCP rilasciato dalla Regione Toscana
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