
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
Corso di formazione

PREMESSA
Il  corso  di  formazione  “Cucina  in  progress”  è  una  delle  attività  del  progetto 

“Il lavORO delleDonne”,  gestito  dalla  Cooperativa  Sociale  “La Casetta Onlus”  e dall'Associazione 
IoCiSto.  Il  progetto  realizza  attività,  completamente  gratuite,  ideate  per 
promuovere la  partecipazione attiva di donne e giovani al mercato del lavoro, anche attraverso la 
formazione di giovani madri e l'attivazione di interventi  volti a risolvere problematiche familiari.

Il corso di cucina è rivolto a donne non occupate, prioritariamente quelle fra i 18 e i 35 anni, che 
intendono  intraprendere  un  percorso  lavorativo  nel  settore  alimentare  e  della  ristorazione. 
Avranno  priorità  nell’accesso  alle  lezioni  le  madri,  i  cui  figli  saranno  accolti  nel  baby  parking 
appositamente allestito durante le ore di corso.
Tutti  i  servizi  e  le  attività  previste  dal  progetto  sono  gratuiti. Il  progetto  è  sostenuto  dal 
Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  civile  nazionale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri nell'ambito dell'azione "Giovani no profit".

LE ALTRE ATTIVITA' DEL PROGETTO
Dall’11 gennaio è attivo il centro di orientamento al lavoro “CLUB”, presso la sede dell’Associazione 
IoCiSto  in  via  Risorgimento 158b.  Tutti  i  cittadini  di  Bacoli,  in  particolare  i  giovani,  possono 
usufruirne il lunedì dalle 15 alle 20, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 14. Presso il centro  è possibile 
ricevere consulenza per la scelta del proprio percorso formativo e/o professionale, avere un aiuto 
nella ricerca di opportunità di lavoro e formazione, si è accompagnati nella redazione del proprio 
curriculum  vitae  e  nell'accesso alle  opportunità  offerte  dal  programma  Garanzia  Giovani. 

                                                
   



Inoltre laboratori  di  ricerca attiva del lavoro e per la creazione d'impresa, incontri  tematici  sulle 
novità del mondo del lavoro e corsi di lingua italiana per donne immigrate.
Da marzo sarà attivato anche lo sportello di mediazione familiare presso la sede della Cooperativa 
sociale “La Casetta Onlus” in via Cappella. Il percorso di mediazione è rivolto alle coppie in fase di 
separazione o già separate, anche con figli minori. Un servizio che aiuta a ridurre la conflittualità 
familiare, riducendo i costi economici e sociali di una separazione, aprendo nuove vie di dialogo ed 
evitando di  affidare le sorti  del  nucleo familiare esclusivamente alle vie legali,  sicuramente più 
lunghe, costose e logoranti.

Obiettivi del corso
Il corso è pensato per le donne con una buona predisposizione alla cucina, che vogliono conoscere,  
approfondire  e  far  proprie  le  tecniche  professionali,  affrontando  i  temi  più  importanti  della 
conoscenza  culinaria  attraverso  la  preparazione  pratica  di  piatti  e  pietanze  ad  un  livello 
professionale avanzato.
Si  tratta  di  un  percorso  estremamente  pratico  che  consentirà  alle  allieve  di  realizzare  piatti 
supportate da attrezzature e tecniche professionali, a partire dagli antipasti fino ai dolci.
Il corso si rivolge quindi anche ai neofiti del settore, amatori o chi vuole ripartire dalle basi della  
cucina  per  ottenere  una  formazione  tecnica  corretta  ed  arrivare  in  seguito  ad  avere  una 
conoscenza approfondita della cucina italiana, le nuove tecniche di cottura, il food design, lo stile  
dell’impiattamento.

Luogo di svolgimento
Sede della Cooperativa sociale “La Casetta Onlus” - via Cappella 76 – Bacoli.

Destinatari
Il corso è rivolto a 20 donne non occupate. Sarà data priorità alle donne di età compresa tra i 18 ed 
i 35 anni ed alle madri di uno o più figli, in quanto il corso è rivolto in primo luogo alle donne che 
hanno difficoltà a conciliare i ritmi della vita professionale con le esigenze della famiglia e con la 
cura dei figli. È infatti previsto un servizio di baby parking allestito nello stesso Centro nel quale 
operatrici esperte, durante gli orari di formazione, intratterranno i bambini con attività ludiche e 
ricreative.

Modalità di svolgimento del corso di formazione
Il corso di formazione sarà gestito dalla Cooperativa sociale “La Casetta” ed è articolato in n.500 

                                                
   



ore di lezione.
Il  corso  permetterà  di  imparare  tutte  le  tecniche  operative  per  cucinare  i  piatti  tipici  della 
tradizione italiana: dalla scelta delle materie prima alla presentazione in tavola. Ad inizio corso sarà 
fornito alle partecipanti il calendario degli incontri con i relativi moduli trattati.
La frequenza al corso è obbligatoria. Coloro che non raggiungeranno una percentuale di presenze 
pari  all'80%  saranno  considerati  non  idonei.  In  caso  di  rinuncia  alla  partecipazione  al  corso, 
comunicata in  forma scritta,  oppure dopo tre assenze consecutive non giustificate,  il  soggetto 
organizzatore, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere l’inserimento di un nuovo corsista.
La partecipazione al corso è gratuita e non sono previsti indennità o rimborsi spese. Ad ogni allievo 
in regola con le presenze sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Durata e calendarizzazione attività
Il  laboratorio  partirà  il  28  marzo  2016  e  continuerà  fino  al  mese  di  luglio,  per  riprendere  a 
settembre dopo la pausa estiva. Sono previste quattro lezioni a settimana della durata di 4 ore, 
dalle 15,00 alle 19,00.

Termini e modalità di partecipazione
La partecipazione ai corso è GRATUITA. Non è prevista la corresponsione di alcuna indennità di  
frequenza.
Saranno accoglibili le domande pervenute entro le 12,00 del 25 marzo 2016, compilate utilizzando 
il  modulo  scaricabile  dal  sito   www.lacasettaonlus.it  e  inviate  via  mail  all’indirizzo 
info@lacasettaonlus.it o consegnate nella cassetta postale della sede de Cooperativa sociale “La 
Casetta Onlus” in via Cappella 76 – 80070 Bacoli (NA). 
Va allegata anche copia di un documento d'identità.
In caso di invio via posta, l'associazione non risponde di eventuali ritardi nel recapito.
La selezione per la partecipazione al corso formativo consisterà in un colloquio motivazionale, che 
si terrà il giorno 26 marzo, orientato alla valutazione delle competenze in entrata e del processo 
motivazionale che sta alla base della scelta di partecipare al corso.
La selezione verrà condotta da una commissione esaminatrice composta dai responsabili del corso.
L'elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato il 26 marzo 2016 sul sito www.lacasettaonlus.it e 
presso la sede dell'associazione.
Per informazioni scrivere a: info@lacasettaonlus.it.

                                                
   



Domanda di iscrizione al corso “Cucina in progress”

Io  sottoscritto/a  _________________________________  Nato/a  a  ______________________  il 
____________

Residente in via ____________________________ comune ________________________ n° ______

provincia _____ cap ______ 

Telefono fisso __________________ cellulare _______________________

e-mail _________________________________

chiede di partecipare al corso “Cucina in progress”

                 Data e luogo                                                                      Firma

         __________________________                                   __________________________

Si allega copia fotostatica di un documento d'identità

                                                
   

Spett. 
Cooperative sociale La Casetta Onlus


