
LUCCA Iscrizioni fino al 
04/06/2020

MAESTRO
MAnager dell’EnogaStronomia, della 

Tipicità e della RistOrazione

Specializzazione IFTS
Istruzione Formazione Tecnica Superiore

Il progetto è finanziato dal POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di 
Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

GRATUITO



Il percorso formativo di 800 ore è finalizzato al 
conseguimento della specializzazione IFTS Tecniche di 
progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione enogastronomica declinata sulla 
figura n. 247 del repertorio regionale Responsabile della 
Pianificazione e Valorizzazione dell’Attività Agrituristica.

 Il corso è articolato in 11 unità formative: 
1. Normativa di settore, sicurezza e prevenzione, 

HACCP
2. Inglese di base e tecnico
3. Elementi di matematica, informatica di base e 

tecnico-gestionale
4. Tecniche di marketing, politiche di promozione e 

web marketing
5. Tecniche di comunicazione e customer satisfaction
6. Servizi di conciergerie: organizzare la fruizione 

dell’offerta turistico-culturale del territorio
7. Composizione, trasformazione e conservazione 

degli alimenti
8. L’enogastronomia del territorio
9. La predisposizione di menù
10. Economia e organizzazione aziendale
11. Stage (240 ore)

Sedi delle lezioni/laboratori:
• CESCOT TOSCANA NORD LUCCA
• CONFCOMMERCIO LUCCA
• I.I.S. CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI

Periodo lezioni: da maggio 2020 ad aprile 2021

Il progetto Requisiti iscrizione
• maggiore età (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione)
• titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 

oppure diploma professionale di tecnico
• se non in possesso di titolo di studio: ammissione al 

quinto anno dei percorsi liceali (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 
226, articolo 2, comma 5) oppure accreditamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione

• candidati stranieri: italiano livello B1 (da attestare tramite 
certificato o prova d’ingresso)

• inglese livello A2 

• Domanda d’iscrizione su format regionale  
(scaricabile dal sito www.cescotformazione.it) 

• Procedura di iscrizione con convocazione per la selezione 
controfirmata per presa visione

• Copia documento d’identità in corso di validità
• Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
• Curriculum Vitae

Documenti iscrizione

Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro e 
non oltre le 23.59 del 04/06/2020:
• a mano presso gli uffici dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

13.00 e lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 
alle 17.30

• via Raccomandata A/R all’indirizzo del Cescot Toscana Nord,  
Via Ponte a Piglieri 8, 56122 Pisa

• via fax al numero 050/503119
• via e-mail all’indirizzo cescot@confesercentitoscananord.it
Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Iscriversi

CESCOT TOSCANA NORD
📍 via delle Tagliate III 130 - Lucca
☎ 050/888094 Simona Ferrari
☎  0583/43281 Martina Sbrana

📧 cescot@confesercentitoscananord.it
🖥 www.cescotformazione.it

SOGESETER
📍 Viale Fillungo 121 - Lucca 

☎ 0583/473126 Andrea Giammattei 
o Sara Panattoni

Per informazioni
Agenzia capofila

Partner


