
 

 
V.C.O. FORMAZIONE nasce nel 2003
dall'aggregazione di due enti di formazione ben
radicati sul territorio: l'Associazione Consorzio di
Formazione  Professionale del VCO e il Centro di
Formazione Professionale del Comune di Verbania,
a cui si sono uniti Confartigianato Imprese del
Piemonte  Orientale e Unione Industriale del
Verbano Cusio Ossola, costituendo insieme una
società consortile a responsabilità limitata.

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività
presso le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona
Toce e Novara.

Grazie al finanziamento della Regione Piemonte
promuove  corsi per giovani in obbligo formativo
biennali e triennali nei seguenti settori: impiantistica
civile ed industriale, , agricoltura, giardinaggio e
manutenzione del verde, panificazione, pizzeria e
pasticceria; corsi per giovani e adulti inoccupati e
disoccupati  e corsi per occupati  prevalentemente
nei settori: meccanica, tecnologie avanzate, 
agro-alimentare, turismo e  tutela ambientale,  servizi
alla persona. Propone inoltre un ricco catalogo di
corsi a libero mercato in risposta alle esigenze del
territorio.

V.C.O FORMAZIONE offre un servizio di
orientamento scolastico e professionale la cui finalità
è quella di sostenere chi si trova ad effettuare una
scelta nei momenti di passaggio tra scuola,
formazione professionale e lavoro.

Servizi al lavoro.  E’ un servizio di accoglienza ed
orientamento a tutti coloro che sono interessati ad
entrare/rientrare nel mondo del lavoro. Per facilitare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro gli
strumenti utilizzati sono il tirocinio, dedicato sia ai
giovani che a persone adulte disoccupate e il
servizio di segnalazione-selezione di candidature
alle aziende.

V.C.O. FORMAZIONE è accreditata presso la
Regione Piemonte per l'erogazione di formazione,
orientamento e  servizi al lavoro.	

Per informazioni, programmi e iscrizioni
Agenzie V.C.O. FORMAZIONE:

 
Via XI Settembre, 5 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323 512620 
e-mail: info@vcoformazione.it

Orario segreteria
da lunedì a venerdì: 09.00 — 13.00

Via Vedani, 2 28921 Verbania (VB)
Tel. 0323 512600 

e-mail: info.vb@vcoformazione.it
Orario segreteria

 da lunedì a venerdì: 09.00 — 13.00

Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 512640

e-mail: info.gt@vcoformazione.it
Orario segreteria

da lunedì a venerdì: 09.00 - 13.00

Corso Risorgimento, 418b 28100 Novara (NO)
Tel. 3404046465

e-mail: info.no@vcoformazione.it
Orario segreteria

da lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00

Anno formativo 2021-2022
Sede di Novara

Sede di Gravellona Toce

Operatore
specializzato

Pasticceria

Durata: 600 ore
 

Scadenza il 31/03/2022.



Operatore specializzato
Pasticceria
Durata: 600 ore

A CHI E' RIVOLTO
Soggetti ultra diciottenni di entrambi i sessi (ai sensi
della Legge 125/1991) disoccupati o inoccupati in
possesso di qualifica, diploma di scuola secondaria
di secondo grado o laurea. Sono ammissibili anche i
giovani di 17 anni, se in possesso di qualifica
professionale di IeFP o altro titolo di studio di livello
secondario. Prerequisiti: Scolarità minima prevista
per l'accesso al corso: Qualifica nell'ambito della
preparazione pasti, Qualifica di Operatore della
trasformazione agroalimentare - panificazione e
pasticceria, Operatore della trasformazione
agroalimentare - conservazione e trasformazione
degli alimenti e Operatore della ristorazione -
preparazione pasti. E' previsto un test di ingresso
relativo alle competenze tecnico-professionale in
ambito agro-alimentare per chi non è in possesso
della tipologia di scolarità minima prevista per
l'accesso al corso. In relazione all'organizzazione del
percorso (logistica, stage, ecc.) è stato definito un
numero massimo di allievi (16). Nel caso in cui il
numero di iscritti al corso superi tale limite, verrà
effettuato un test di tipo logico matematico. La
selezione si baserà sui risultati del suddetto test.

PROFILO
L'operatore specializzato pasticceria utilizza
metodologie, strumenti e informazioni che gli
consentono di svolgere attività relative alla
preparazione dei prodotti di pasticceria. Ha
competenze nella scelta, lavorazione, conservazione
e stoccaggio di materie prime e semilavorati,
curando l'esposizione e la promozione del prodotto

per la vendita.

CONTENUTI
Accoglienza e informazione (6 ore) Competenze
trasversali e di base (40 ore) 
- Elementi per la sostenibilità 
- Pari Opportunità 
- Orientamento 
- Igiene e sicurezza del lavoro 
Competenze professionalizzanti (302 ore) 
- Igiene, sicurezza di settore 
- Tecniche professionali di PASTICCERIA 
- Principi di Alimentazione 
- Magazzino 
- Comunicazione e marketing 
Stage (240 ore) 
Esame Finale (12 ore)

MODALITA' DI ISCRIZIONE E VINCOLI
In seguito all'approvazione e finanziamento del corso
sarà possibile effettuare l'iscrizione presso una
qualsiasi segreteria di V.C.O. Formazione
compilando la relativa domanda pre-stampata e
presentando i seguenti documenti: 
- fotocopia della carta di identità; 
- fotocopia del codice fiscale o tesserino sanitario; 
- fotocopia del titolo di studio; 
- dichiarazione stato disoccupazione (se il corso è
rivolto a disoccupati). Nel caso si richieda l'iscrizione
e ci siano dubbi sui requisiti di accesso le iscrizioni
saranno accettate con riserva che sarà sciolta non
appena chiariti i dubbi a riguardo. L'iscrizione con
riserva permette comunque di tenere conto del
momento di iscrizione in caso di numeri limitati di
posti e accesso effettuato in base all'ordine di
iscrizione. In attesa del finanziamento del corso si
può effettuare una pre-iscrizione.

CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONI Esame finale: Sono ammessi alla

prova finale solo coloro che avranno frequentato
almeno i 2/3 del percorso formativo (stage incluso).
Attestazione finale: agli allievi/e idonei /e verrà
rilasciato un attestato di qualifica professionale ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 13 del
16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30
giugno 2015 e della legge regionale 63 del
13/04/1995 e s.m.i. In caso contrario e sulla base di
specifica richiesta verrà rilasciata la sola
certificazione delle competenze acquisite ai sensi
delle disposizioni contenute nell'allegato L della DGR
152-3672/2006 e s.m.i.

COSTI
Non sono previsti costi a carico degli allievi salvo
una marca da bollo da € 16 da apporre all'attestato
finale di specializzazione 

Il corso è in attesa di approvazione e
finanziamento da parte della Regione Piemonte

Codice brochure: PV-A-2021-2022-NOOSP-01
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