
CHIARIMENTI 
 

Come trasmesso a mezzo comunicazione email dalla Scuola di Alta Formazione “S. Peluso” 
S.r.l. di Pagani : 
 

Corso “Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del      

          territorio nel rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità       

          ambientale” 

 
 
“ Il corso “Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del territorio nel rispetto delle tradizioni 

locali e della sostenibilità ambientale” è organizzato da un'ATS costituita dalla Scuola di Alta 
Formazione “S. Peluso” S.r.l. di Pagani, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 

Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, dall’Istituto “S. 
Giuseppe” e dalle aziende Effetto Costiera S.r.l.s., Fratelli D’Acunzi S.r.l. e Global Training Center S.r.l.. 
 
 
Il corso ha una durata di 800 ore, di cui 380 di stage, e si svolgerà da ottobre 2020 a maggio 2021. E' 
gratuito ed interamente finanziato dalla Regione Campania, che riconosce ai partecipanti un’indennità di 
2,50€ per ogni ora di effettiva presenza. Offre la possibilità di svolgere un significativo periodo di stage 
presso aziende campane operanti nei settori enogastronomico e di promozione, valorizzazione e 
trasformazione agroalimentare di prodotti tipici del territorio regionale. 
Grazie alla partecipazione al corso, gli allievi matureranno specifiche competenze nell’ideare ricette e 
progettare e realizzare menù e prodotti che prevedono l’utilizzo e la valorizzazione delle tipicità 
enogastronomiche del territorio, selezionando i fornitori e adottando tecniche di preparazione, cottura e 
servizio che ne esaltino le caratteristiche e proprietà. Particolare attenzione sarà data, durante il corso, alla 
realizzazione della pizza. 
 
Al termine del percorso, dopo il superamento di un esame regionale, sarà possibile conseguire: 
•             “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” di livello EQF 4, titolo per l’accesso ai pubblici 
concorsi; 
•             Attestato di partecipazione dell’Accademia Pizzaioli, coinvolta nel progetto; 
•             Crediti formativi universitari a scelta, concordati con l’Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”. 
 
 

Possono iscriversi giovani, occupati, disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione 

Campania che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 33 anni compiuti e che non abbiano frequentato un 
corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo negli ultimi 12 mesi. 
Titoli di studio di accesso sono, in alternativa, il Diploma di istruzione secondaria superiore; il Diploma 
professionale di tecnico oppure l’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali. 
 
 

Per iscriversi c’è tempo fino alle ore 12:00 del 23 Settembre, inviando una e-

mail o una pec all’indirizzo scuolapelusosrl@pec.it o consegnando a mano, presso la Scuola di Alta 
Formazione “S. Peluso”, il modulo di iscrizione allegato a questa e-mail. “ 
  
  
 


