
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 36 ore, si svolgerà ad Ancona c/o i nostri 
locali siti in Via Madre Teresa Di Calcutta 1 con orari e giorni da 
definire.

DESTINATARI
Il corso è destinato a n.15 candidati.

FIGURA PROFESSIONALE
Il corso è rivolto a tutti quegli operatori della cucina che si 
trovano ad affrontare le preparazione dei pasti per persone con 
disfagia, all'interno di comunità, centri diurni o anche nella 
normale ristorazione, in un ottica di accessibilità turistica. 
L’obiettivo è quello di rispondere alle diverse necessità dei 
pazienti per poter loro offrire un’ampia gamma di scelte 
alimentari per ogni pasto della giornata.
Le ricette proposte, suddivise in base al tipo di consistenza e 
calcolate nella loro composizione nutrizionale possono essere 
combinate per costituire menù giornalieri adeguati ai fabbisogni 
di ogni paziente.

STRUTTURA PROGETTUALE
UF1 – LA DISFAGIA 5h
UF 2 – MENÙ SPECIALI PER LA DISFAGIA 31h

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta a: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – 
Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona 
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati 
gli appositi moduli disponibili presso: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M.T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
http://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a 
formazione@centropapagiovanni.it 
Il corso verrà avviato al raggiungimento di 15 iscrizioni valide.

TITOLO RILASCIATO
L’attestato di FREQUENZA TA1.1.3.1 GASTRONOMIA, valido ai 
sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, sarà rilasciato 
a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore corso. 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 396,00 a persona. 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 296,00 entro 30 giorni dall’avvio 
del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di rateizzazione. 

La presente azione formativa, Autorizzata ai sensi della L. R. 
16/90, è inserita nel Catalogo regionale dell'offerta formativa a 
domanda individuale, denominato “FORM.I.CA” e pertanto per 
la stessa può essere richiesta la concessione di un voucher 
formativo alla Regione Marche (Centro per l’impiego 
territoriale). Il voucher consentirà al destinatario di iscriversi 
al corso in oggetto.

L’entità del Voucher nel caso di inoccupati/disoccupati è pari al 
100% delle spese di iscrizione all’azione formativa per la quale 
è stato rilasciato

SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di posti 
disponibili, c/o i locali del Centro Papa Giovanni XXIII si effettuerà 
una prova di selezione (data e ora saranno comunicate 
tempestivamente a tutti gli iscritti). 
La commissione una volta accertato il possesso dei requisiti 
d'accesso dei candidati attribuirà a ciascuno un punteggio 
calcolato in centesimi, così ripartito:
(0 - 15) Titoli di studio e requisiti professionali; (0 - 35) Prova 
scritta sotto forma di test sugli argomenti del corso, attitudinali e 
di cultura generale; (0 - 50) Colloquio sulle materie oggetto del 
corso (specialistiche e trasversali) e colloquio motivazionale. I 
candidati per essere ammessi alle attività formative dovranno 
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza 
maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

PER INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia

Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
http://formazione.centropapagiovanni.it

formazione@centropapagiovanni.it
www.regione.marche.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 
Il cibo colorato: ricette e menù 

sfiziosi nella disfagia ed altre situazioni
Corso di Aggiornamento B/AI
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