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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento dell’uso delle risorse e degli strumenti digitali e
multimediali nella realizzazione degli interventi
Incremento, negli interventi realizzati, di metodi didattici
applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38181 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Il casaro € 9.123,00

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

La pasta: teoria e tecnica € 4.561,50

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Il pizzaiolo € 4.561,50

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Alimentazione ed impasti gluten free € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.807,50
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana

Descrizione
progetto

L’Istituto Professionale Statale per i Servizi enogastronomici e l’ospitalità alberghiera
“Domenico Rea” di Nocera inferiore (SA) intende, attraverso la presente proposta progettuale,
sviluppare quattro moduli formativi destinati agli studenti del percorso di secondo livello attivato
nell’ambito dei corsi serali dedicati alla formazione degli adulti e dei giovani adulti:
- Modulo formativo 1 - Il casaro;
- Modulo formativo 2 - La pasta: teoria e tecnica;
- Modulo formativo 3 - Il pizzaiolo;
- Modulo formativo 4 - Alimentazione ed impasti gluten free.
La proposta, conformemente agli obiettivi stabiliti nel PTOF, intende consolidare i percorsi di
istruzione e formazione rivolti agli adulti innovandone le metodologie e i contenuti e realizzando
una migliore adesione e coerenza al mercato del lavoro locale. La peculiarità della formazione
destinata agli adulti richiede che siano utilizzate metodologie didattiche specifiche e dal
contenuto pratico ed esperienziale, che possano favorire il coinvolgimento attivo dei discenti,
valorizzandone le esperienze pregresse e stimolandone la motivazione. Gli argomenti scelti per
i moduli formativi scaturiscono da un confronto con i potenziali partecipanti e da un’analisi
attenta del contesto territoriale, attività che si rivelano necessarie per fornire una formazione la
cui frequenza sia avvertita dai partecipanti come un’opportunità aggiuntiva per completare il
proprio percorso di studio ed avere un’occasione in più per collocarsi all’interno del mercato
del lavoro. Ogni modulo formativo prevedrà una parte teorica, che si svolgerà in parte in aula ed
in parte in modalità FAD, per favorire la partecipazione dei discenti con impegni di lavoro e/o
familiari, ed una parte pratica, da svolgersi presso il laboratorio di cucina dell’Istituto e presso
caseifici, pastifici, ristoranti e pizzerie, per riprodurre l’ambiente lavorativo e favorire il contatto
con esperti del settore. La formazione sarà mirata per favorire l’inserimento lavorativo in settori
che hanno una forte connotazione territoriale ed una specifica attinenza alla tradizione
gastronomica campana, dedicando un modulo formativo ad una delle innovazioni più richieste
negli ultimi anni e che riguarda gli impasti e la cucina gluten free. Al termine di ogni modulo
formativo saranno valutate le competenze acquisite e, in seguito a questa verifica, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione, contenente la certificazione delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze acquisite, che saranno ulteriormente registrate e certificate anche
all’interno del Libretto formativo del cittadino.
La proposta progettuale seguirà un piano delle attività di durata biennale così articolato:
- settembre - dicembre 2017: avvio delle attività attraverso la selezione degli esperti esterni e
delle aziende che parteciperanno alla formazione; informazione, coinvolgimento e selezione dei
partecipanti ai moduli formativi; predisposizione del materiale didattico e adeguamento dei
programmi formativi alle specifiche esigenze dei partecipanti;
- gennaio 2018 – marzo 2019: svolgimento dei moduli formativi; valutazione e monitoraggio
delle attività, della partecipazione dei discenti e dell’acquisizione delle competenze;
- aprile 2019 – agosto 2019: valutazione complessiva delle attività realizzate; certificazione della
partecipazione e delle competenze acquisite; pubblicizzazione dei risultati e organizzazione di
eventi di disseminazione; realizzazione matching tra aziende e partecipanti e svolgimento dei
tirocini.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 04/05/2017 17:51 Pagina 4/15



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’Agro Nocerino Sarnese ha una superficie complessiva di 173 km2 e conta una popolazione di oltre 277.000
abitanti con una densità pari a 1567 abitanti per km2. Per quanto riguarda il contesto economico e produttivo, la
presenza dell'acqua e la peculiare qualità dei suoli hanno reso l'area particolarmente adatta alla produzione
agricola. La conseguenza dello sviluppo delle attività rurali e, in particolare, della coltivazione del pomodoro, del
tabacco e delle fibre tessili, è stata la nascita di un polo di imprese manifatturiere collegate alla produzione
agricola. Si è costituita una vera e propria filiera del settore agroalimentare, che vede anche la presenza di imprese
meccaniche e metalmeccaniche per la costruzione di macchine industriali e di vuoti a banda stagnata destinati alla
realizzazione di imballaggi in legno e plastica. A supporto dell'intera filiera vi sono poi numerose aziende di
trasporto e di servizi. Ad oggi, l'area dell'Agro Nocerino-Sarnese conta circa 13.000 imprese, per un totale di
50.000 addetti. E' da sottolineare che l’area sconta comunque i disagi e le carenze infrastrutturali presenti
sull'intero territorio meridionale e registra un tasso di disoccupazione che è cresciuto di 5 punti percentuali tra il
2007 ed il 2014, attestandosi al 17,6%.

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

La proposta progettuale intende  promuovere il miglioramento della formazione destinata agli adulti che
partecipano ai corsi serali dell’Istituto, coerentemente con la priorità di investimento 10.iii “Rafforzare la parità di
accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali
aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento
flessibili anche tramite l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite” e
con l’obiettivo specifico 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” del PON “Per la scuola” 2014-2020. Nello specifico, l’Istituto
intende potenziare la propria offerta formativa integrandola con moduli aggiuntivi che siano in grado di promuovere
percorsi di apprendimento in linea con il mercato del lavoro territoriale. Considerato l’indirizzo di studio specifico
(Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera), si vogliono proporre attività formative con un approccio
pratico e fortemente esperienziale, capaci di trasmettere competenze direttamente spendibili ai fini della ricerca di
un’occupazione nel settore enogastronomico.
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L’analisi dei bisogni prende spunto da uno studio attento delle aspettative e delle richieste espresse dai discenti e
dalla necessità di variare i contenuti e le metodologie utilizzate in base alle caratteristiche specifiche dei destinatari
e all’eterogeneità delle classi.  L’Istituto ha basato la progettazione sui risultati di questionari somministrati
direttamente ai potenziali destinatari della formazione e su un’indagine attenta delle richieste del mercato del
lavoro locale, con specifico riferimento al settore enogastronomico (articolazione rispetto alla quale si registra il
maggiore numero di iscritti). L’obiettivo della prima indagine è consentire la predisposizione di moduli formativi che
rispondano agli interessi dei discenti, considerata la peculiarità della formazione destinata agli adulti e la necessità
di motivarli alla partecipazione ad una formazione aggiuntiva che, per essere svolta con efficacia, deve essere
necessariamente stimolante e aderente ai bisogni specifici. La seconda indagine è stata sviluppata partendo
dall’analisi del contesto territoriale e dai feedback ottenuti dalle aziende che partecipano alle attività di alternanza
scuola-lavoro della scuola, oltre che dalle indagini sul collocamento lavorativo degli studenti neodiplomati presso
l’Istituto.

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Le caratteristiche peculiari di apprendimento degli adulti richiedono un approccio improntato alla pratica e
all’esperienza, che sia adattabile al percorso individuale di ogni discente e ne valorizzi le esperienze pregresse.
Per ogni modulo, la formazione teorica sarà svolta principalmente in modalità FAD, in modo da facilitare la
partecipazione dei discenti che, nella maggior parte dei casi, sono contemporaneamente impegnati in attività
lavorative. La didattica sarà organizzata in rapporto alle capacità, agli interessi e ai ritmi di apprendimento di ogni
partecipante e saranno utilizzate metodologie che prevedono lezioni frontali; lavori di gruppo; esercitazioni pratiche;
visite guidate. Le lezioni pratiche saranno svolte in parte presso il laboratorio di cucina della scuola ed in parte
direttamente presso caseifici, pizzerie e pastifici, per consentire ai partecipanti di avere un contatto diretto con
l’ambiente di lavoro specifico. I discenti potranno sviluppare un’esperienza formativa che li aiuterà a
collocarsi/ricollocarsi nel mercato del lavoro in settori per i quali c’è un’ampia domanda sia a livello locale sia a
livello nazionale. L’Istituto potrà, inoltre, trarre spunto per migliorare la propria offerta formativa e le attività
didattiche dell’indirizzo “Enogastronomia”.
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Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Gli studenti dell’Istituto hanno un’età compresa tra i 19 e i 53 anni e sono accomunati, per la maggior parte, da un
cattivo rapporto con l’educazione scolastica e da un allontanamento prematuro dal percorso di studi. L’istruzione
secondaria destinata agli adulti deve essere in grado di semplificare e agevolare gli studenti nel conseguimento del
titolo di studio, senza trascurarne i contenuti e la valenza in termini di accrescimento delle competenze di base e
professionali. L’approccio esperienziale dei moduli formativi progettati è finalizzato all’inclusione dei destinatari
che sperimentano maggiori difficoltà di apprendimento, in modo che tutti siano in grado di seguire il corso e
acquisire le competenze. Il tutor avrà il compito di seguire il percorso individuale di ogni discente ed effettuare,
insieme all’esperto esterno, il monitoraggio costante dei progressi e la rilevazione delle criticità riscontrate, in
modo da apportare eventuali correttivi al programma formativo pianificato. L’apprendimento sarà incentrato sulla
riproduzione di situazioni lavorative reali, vista l’esigenza dei partecipanti di avviare una formazione che possa
condurli al conseguimento di una qualifica professionale e che li renda da subito capaci di “agire” all’interno
dell’ambiente di lavoro.

  
  
Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze. 

  

La proposta progettuale sarà valutata sotto il profilo delle competenze acquisite dai partecipanti, del loro grado di
soddisfazione e degli impatti che sarà in grado di produrre. Le competenze saranno valutate attraverso la
somministrazione di verifiche e prove iniziali, intermedie e di fine corso, finalizzate a valutare la progressione
nell’apprendimento attraverso strumenti strutturati per rilevare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite,
conformemente al profilo professionale di cui si intende avviare la formazione (come specificato in ogni singolo
modulo) ed individuato all’interno del Repertorio delle qualificazioni della Regione Campania. Il grado di
soddisfazione dei partecipanti sarà misurato attraverso test volti a rilevare l’aderenza della formazione erogata alle
aspettative e alle esigenze dei discenti. Gli impatti saranno misurati attraverso il monitoraggio del proseguimento
del percorso di istruzione e parallelamente del percorso lavorativo dei partecipanti; il miglioramento dell’offerta
formativa e l’innovazione delle metodologie utilizzate all’interno della comunità scolastica; l’impatto sul territorio in
termini di valorizzazione delle risorse, miglioramento dei profili professionali formati e collocazione/ricollocazione di
soggetti svantaggiati.
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

L’Istituto, nell’ottica del pieno riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali, adotta procedure per la
convalida delle esperienze pregresse e dei percorsi formativi dei propri studenti, attraverso il riconoscimento di
crediti formativi utili ai fini del conseguimento del diploma. Anche con riferimento ai moduli formativi della presente
proposta progettuale, l’Istituto si impegnerà a rilasciare ai discenti, che abbiano frequentato almeno l’80% delle
lezioni, un attestato di partecipazione al modulo che certificherà la tipologia di attività svolta e le competenze
acquisite, così come definite dal Repertorio delle qualificazioni regionale in base al profilo professionale individuato
in ogni singolo modulo. L’Istituto si occuperà di verificare l’acquisizione reale delle competenze da certificare,
facendosi garante dell’effettivo possesso dei risultati di apprendimento da parte di ogni discente. Le competenze
saranno registrate anche all’interno del Libretto formativo del cittadino, nell’intento di fornire gli strumenti utili per
dare una valenza effettiva ai moduli formativi in termini di spendibilità sul mercato del lavoro delle competenze
acquisite e riconoscimento dei crediti nel caso di prosecuzione degli studi all’interno di percorsi di formazione
professionale.

  
  
Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  

Il coinvolgimento del territorio si rende necessario per consentire la piena realizzazione della proposta progettuale
e il supporto esterno alle attività programmate, anche in un’ottica di collocazione dei partecipanti sul mercato del
lavoro. L’Istituto ha già formalizzato il coinvolgimento della Provincia di Salerno, in qualità di rappresentante
istituzionale che può dare un supporto concreto al progetto, favorendo la condivisione degli obiettivi all’interno
della comunità locale e dando impulso al coinvolgimento di tutta un’altra serie di soggetti la cui partecipazione si
rende necessaria per consentire la realizzazione concreta delle attività, il miglioramento dell’occupabilità dei
partecipanti e il matching tra l’offerta e la domanda di lavoro nel settore enogastronomico. A tal fine, l’Istituto
intende coinvolgere esperti del settore e rappresentanti di caseifici, pizzerie, pastifici e aziende del settore
agroalimentare interessati a partecipare alle attività e ad ospitare i partecipanti per un periodo di
tirocinio/inserimento lavorativo. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento di servizi e centri per l’impiego che possano
supportare i partecipanti nella ricerca del lavoro e valorizzare le competenze da loro acquisite attraverso la
partecipazione ai moduli formativi.
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Supporto al progetto e condivisione
degli obiettivi all’interno della
comunità locale

1 PROVINCIA DI SALERNO Accordo 0005146 27/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il casaro € 9.123,00

La pasta: teoria e tecnica € 4.561,50

Il pizzaiolo € 4.561,50

Alimentazione ed impasti gluten free € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.807,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Il casaro

Dettagli modulo

Titolo modulo Il casaro
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Descrizione
modulo

Il modulo “Il casaro” ha come principale obiettivo lo sviluppo di una parte delle
competenze necessarie per la formazione dell’Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie
secondo il profilo e lo standard professionale del settore di riferimento. In linea con le
indicazioni del Repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Campania, il
corso intende trasferire ai partecipanti le conoscenze tecnico-professionali utili per
garantire la produzione di prodotti caseari freschi e stagionati, operando sull’intero
processo di trasformazione del latte. Il corso sarà focalizzato sulle competenze che
caratterizzano la figura del casaro e che richiamano le operazioni svolte per le attività di
trasformazione del latte, di realizzazione della cagliata, di controllo dei processi di filatura,
acidificazione, maturazione e stagionatura, fornendo ai partecipanti un’introduzione
generale a tutte le fasi di realizzazione del prodotto.
Nel corso di ciascun modulo il docente fornirà le conoscenze teoriche di base e offrirà ai
partecipanti l’opportunità di sperimentare, mediante tecniche applicative, i contenuti
affrontati, al fine di facilitare e ottimizzare il processo di apprendimento.
Unità didattica I - La preparazione del latte:
- i diversi tipi di latte: composizione chimica e caratteri organolettici;
- la correzione della quantità di grassi;
- l’innesto di fermenti lattici;
- aspetti chimico-fisici della pastorizzazione del latte.

Unità didattica II - La maturazione del latte e la lavorazione della cagliata:
- la coagulazione del latte;
- le fasi della coagulazione;
- i tipi di coagulazione: presamica e acida.

Unità didattica III - La stagionatura del formaggio:
- le procedure di salagione;
- le fasi di maturazione del formaggio;
- la classificazione dei formaggi.

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 16/04/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

SARH020509

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il casaro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.123,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: La pasta: teoria e tecnica

Dettagli modulo

Titolo modulo La pasta: teoria e tecnica

Descrizione
modulo

Il modulo “La pasta: teoria e tecnica" intende formare i partecipanti riguardo a tutte le fasi
di preparazione e lavorazione della pasta, fornendo tutte le competenze pratiche
necessarie per svolgere le operazioni di scelta del prodotto e padroneggiare le tecniche di
cottura, condimento e servizio. La pasta è una delle preparazioni principali della cucina
italiana e ad ogni cuoco è richiesto di padroneggiare le tecniche di realizzazione della
sfoglia e di preparazione del piatto finale. Il modulo prevedrà momenti di formazione
teorica e momenti di formazione pratica che saranno svolti presso pastifici, per quanto
riguarda l’Unità didattica II, e ristoranti, per quanto riguarda l’Unità didattica III, oltre che
presso il laboratorio di cucina dell’Istituto.

Unità didattica I – Il prodotto:
- cenni storici: nascita ed evoluzione del prodotto;
- nozioni sulle tecnologie di trasformazione;
- caratteristiche merceologiche;
- gli utilizzi più frequenti.

Unità didattica II – La pasta fresca:
- produrre pasta fresca;
- varie tipologie di pasta;
- preparare la pasta ripiena;
- la conservazione.

Unità didattica III – Le ricette della tradizione italiana:
- spaghetti al pomodoro;
- carbonara;
- amatriciana;
- cacio e pepe;
- pasta con le sarde;
- spaghetti e vongole;
- orecchiette alle cime di rapa;
- pasta al pesto.

Data inizio prevista 16/04/2018

Data fine prevista 25/06/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

SARH020509

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

STAMPA DEFINITIVA 04/05/2017 17:51 Pagina 11/15



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Scheda dei costi del modulo: La pasta: teoria e tecnica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Il pizzaiolo

Dettagli modulo

Titolo modulo Il pizzaiolo

Descrizione
modulo

Il modulo “Il pizzaiolo” punta a formare i partecipanti nell’arte e nella preparazione della
pizza napoletana, fornendo le competenze pratiche di base necessarie per intraprendere
la professione di pizzaiolo. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di
selezionare gli ingredienti e le farine e applicare le adeguate tecniche di impasto,
manipolazione, lievitazione, farcitura e cottura. I risultati di apprendimento che il discente
acquisirà sono in linea con le conoscenze, le abilità e le competenze che caratterizzano il
profilo professionale indicato all’interno del Repertorio delle qualificazioni della Regione
Campania.
Il modulo sarà strutturato in tre unità didattiche e prevedrà attività teoriche e attività
pratiche da svolgersi presso pizzerie e laboratori attrezzati per la cottura in forno a legna o
elettrico.

Unità didattica I - Cenni storici:
- nascita ed evoluzione del prodotto;
- nozioni sulle tecnologie di trasformazione.

Unità didattica II – L’impasto e la cottura:
- le fasi di lavorazione della pizza: la selezione degli ingredienti, l’impasto, la lievitazione,
la farcitura;
- le diverse tecniche di cottura: utilizzo del forno a legna e del forno elettrico;
- la porzionatura dei panetti;
- gli ingredienti per la farcitura;
- la cottura (infornare/girare/sfornare).

Unità didattica III – Le pizza della tradizione napoletana:
- la pizza marinara;
- la pizza margherita;
- il ripieno;
- la pizza fritta;
- le varianti.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 21/01/2019

STAMPA DEFINITIVA 04/05/2017 17:51 Pagina 12/15



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

SARH020509

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il pizzaiolo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Alimentazione ed impasti gluten free

Dettagli modulo

Titolo modulo Alimentazione ed impasti gluten free
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Descrizione
modulo

Il modulo “Alimentazione ed impasti gluten free” mira a fornire le competenze di base per
essere in grado di preparare impasti e ricette senza glutine. Il numero crescente di
persone che si scoprono celiache rende necessario, per gli operatori alimentari,
attrezzarsi per rispondere positivamente alle richieste di clienti intolleranti al glutine. Esiste
un vero e proprio mercato destinato agli impasti e all’alimentazione gluten free, non
necessariamente rivolta ai soli celiaci, e per ogni cuoco è indispensabile estendere la
propria formazione a questo settore e saper gestire la preparazioni prive di glutine. Il
modulo prevedrà una parte teorica, per informare i partecipanti sulla malattia e le tipologie
di alimenti gluten free, e una parte pratica che prevede lo svolgimento di prove durante le
quali i partecipanti, con l’aiuto di uno chef esperto in cucina per celiaci, simuleranno le
procedure di manipolazione degli impasti senza glutine.
Il modulo si articolerà in tre Unità didattiche.

Unità didattica I - Nozioni di base:
- la malattia celiaca: epidemiologia, etiologia, patogenesi, clinica, terapia;
- alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine;
- modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie
fasi del ciclo produttivo.

Unità didattica II - L’ambiente di lavoro:
- la corretta manipolazione dell’alimento;
- procedure igieniche ed igiene del personale.

Unità didattica III – Ricette ed impasti:
- requisiti delle materie prime;
- realizzazione di ricette gluten free;
- preparazione, lievitazione e cottura degli impasti gluten free.

Data inizio prevista 21/01/2019

Data fine prevista 01/04/2019

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

SARH020509

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alimentazione ed impasti gluten free
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Innovazione dei percorsi formativi e tradizione
gastronomica campana

€ 22.807,50

TOTALE PROGETTO € 22.807,50

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
38181)

Importo totale richiesto € 22.807,50

Num. Delibera collegio docenti 0005427

Data Delibera collegio docenti 23/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 0005428

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 04/05/2017 17:51:32

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Il casaro

€ 9.123,00

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: La pasta:
teoria e tecnica

€ 4.561,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Il pizzaiolo

€ 4.561,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: 
Alimentazione ed impasti gluten free

€ 4.561,50

Totale Progetto "Innovazione dei
percorsi formativi e tradizione
gastronomica campana"

€ 22.807,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 22.807,50
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