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Corso di qualifica professionale per “AIUTO CUOCO” 
 

Autorizzazione n. 176707 

Codice Regionale     TA 1.2  Tipo N/QA 

L.R. 16/90, art. 10, comma 2 

Approvato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 

con D. D. n.343 del 27/09/2013 

 

Data apertura iscrizioni   3/11/2013 
 

 
SOGGETTO PROPONENTE  
 

 

PPHHIIRROOSS  SSEERRVVIIZZII  SSIICCUURREEZZZZAA  AAMMBBIIEENNTTEE  SSRRLL  
 

SEDE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP ) 

REQUISITI DI ACCESSO DEI 
DESTINATARI 

OCCUPATI e DISOCCUPATI  

SCADENZA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e 
non oltre il giorno 18/01/2014. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mezzo 
lettera raccomandata o a mano, previa sottoscrizione del modulo 
messo a disposizione dall’ente di formazione. 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER 
L’AMMISSIONE 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 
posti disponibili (15) sarà comunicato con almeno 10 giorni di 
anticipo, con lettera raccomandata o telegramma, il giorno, l'ora, e gli 
argomenti tecnici su cui verterà la selezione e che, in caso di assenza 
per il giorno e l'ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione alla 
selezione stessa. 

STRUTTURA PROGETTUALE La durata complessiva del corso è di n. 400 ore di cui n. 188 ore di 
teoria, n. 80 ore di pratica, n. 120 ore di stage e n. 12 ore di esame 
(suddivise in due giornate). La data di inizio prevista è 29/01/2014 e di 
fine è 5/05/2014. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il costo del corso è di € 1.212,00, pagabili in un’unica soluzione 
oppure a rate ed è comprensivo della marca da bollo per il rilascio 
dell’attestato e del materiale didattico 

FIGURA PROFESSIONALE TA 1.2 - Aiuto Cuoco  
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
AL TERMINE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della 
professionalità acquisita davanti ad una commissione nominata dalla 
Provincia di Ascoli Piceno, per coloro che hanno frequentato almeno il 
75% delle ore del corso. A tutti coloro che supereranno l’esame finale 
con esito positivo verrà rilasciato l’attestato di qualifica 
professionale valido ai sensi della legge 845/78, art. 14 

 
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA 
DOMANDA 
 

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: Phiros Servizi 
Sicurezza Ambiente Srl, via Largo Danubio, 6 – cap. 63074 - San 
Benedetto del Tronto 

MODALITA’ PER OTTENERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

PHIROS SERVIZI SICUREZZA AMBIENTE SRL – Via Largo 
Danubio, n. 6 – 63074 San  Benedetto del Tronto. Tel. 0735-
751275.  
Email: info@phiros.it – web site: www.phiros.it  

 

mailto:info@phiros.it

