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Ristorazione e food, l’agenzia Cescot di Confesercenti investe sulla formazione. L’8 luglio l’inaugurazione

“Chef al 17”, apre scuola di cucina ad Arezzo Fiere
Un super
laboratorio
attrezzato

di Alessandro Bindi
AREZZO

K “Chef al 17” ad Arezzo

Fiere e Congressi. L’agenzia
formativa Cescot di Confesercenti investe sulla formazione e sui giovani con una
scuola di cucina. La struttura, all’avanguardia e moderna, sarà inaugurata l’8 luglio
alla presenza delle autorità.
Il direttore di Confesercenti
Mario Checcaglini e il direttore dell’Agenzia Formativa Cescot Chiara Crociani presentano la struttura.
Perché una scuola di cucina?
“Tra i settori di sviluppo c’è
sicuramente quello della ristorazione e food. In un’ottica di una crescente accoglienza turistica ecco che è
importante puntare sulla crescita professionale in un settore tra l’altro sempre più
competitivo. Serve quindi la
necessità di formare giovani
e personale che potrà trovare occupazione nelle cucine”.
Ad oggi per i ristoratori c’è
difficoltà nel trovare personale?
“Esattamente. I ristoratori
fanno fatica a trovare personale preparato da poter assumere. Sono tante le persone
che si affacciano tra le cucine in cerca di lavoro. In pochi però sono poi in grado di
stare al passo e lasciano il posto di lavoro dopo pochi giorni, proprio perché impreparati. Per qualsiasi lavoro del
futuro la formazione è decisiva ed è fondamentale sia per
i giovani ma anche per chi
già lavora e intende accrescere le proprie competenze”.
Quello che sembra facile
non lo è. Per questo è importante seguire corsi di formazione?
“Per potersi creare solide basi occupazionali è importan-

dove si
svolgeranno
corsi
di qualifica
professionale
per la cucina,
panificazione,
pasticceria,
pizzaiolo
ma anche
per chi
si vuole
aggiornare o
perfezionare

te acquisire le competenze
necessarie seguendo le lezioni sia pratiche che teoriche.
Con la scuola di cucina
l’agenzia Cescot è in grado di
poter contare su spazi di proprietà dove non solo verranno effettuate lezioni teoriche
in aula ma anche quelle pratiche. Fino ad oggi per la pratica utilizzavamo le cucine di
alcuni ristoranti. D’ora in poi
saremo autonomi”.
A chi si rivolge la scuola?
“Ai giovani interessati a ottenere le qualifiche ma anche
a chi già lavora nel settore e

ha bisogno di aggiornarsi o
perfezionarsi nell’universo
della ristorazione”
Quali corsi saranno svolti
dai docenti in aula e in cucina?
“È già ricco il calendario di
corsi. Sono corsi di qualifica
professionale per la cucina,
panificazione, pasticceria,
pizzaiolo. Corsi anche di riqualificazione per professionisti ma anche per persone
che vogliono iniziare a prendere confidenza con la cucina in modo da poter capire
se poi proseguire con la pro-

fessionalizzazione”.
La struttura dove si trova e
quali sono le caratteristiche?
“Siamo nel cuore di Arezzo
Fiere e Congressi in via Spallanzani al civico 17. Per questo la scuola è stata battezzata ‘Chef al 17’. I locali sono
suddivisi tra l’aula modello
“Masterchef” con 16 postazioni alla quale si aggiunge
quella del docente. Praticamente è un maxi laboratorio
super attrezzato con ciascuna postazione dotata del necessario per poter imparare
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a lavorare nelle cucine di pizzerie, ristoranti, forni e pasticcerie. C’è poi l’aula con
25 postazioni dalle quali gli
studenti possono seguire il
docente che spiega da una
postazione laboratorio dimostrativo. A completare la
scuola ci sono gli spogliatoi
per gli studenti, la reception
e i servizi. In totale sono 200
metri quadrati”.
Un investimento decisamente importante dunque per
l’associazione.
“La scelta di Confesercenti e
Cescot è mirata a dotarsi di
strutture didattiche che consentano di erogare formazione con standard sempre più
elevati. La qualità della formazione, la perseguiamo attraverso le professionalità
dei docenti, del nostro staff
tecnico e di uffici e strutture
che necessitano di investimenti che solo chi ha a cuore
la crescita del settore può realizzare nell’interesse di uno
sviluppo economico e occupazionale del settore e di conseguenza del territorio”.

“Competenze per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e del lavoro individuale”, “Contabilità e bilancio”, “Amministrazione del personale” e “Addetto alle vendite”
AREZZO
K Offerta formativa gratuita

per disoccupati in Confesercenti. Aperte le iscrizioni a quattro
corsi per acquisire competenze
necessarie a trovare lavoro:
“Competenze per lo sviluppo
dell'autoimprenditorialità
e
del lavoro individuale”, “Contabilità e bilancio”, “Amministrazione del personale” e “Addetto alle vendite”.
Il corso di “Competenze per lo
sviluppo dell'autoimprenditorialità e del lavoro individuale”
permette di acquisire quelle
competenze utili per avviare
un'impresa o un progetto di lavoro autonomo. Il corso sulla
“Contabilità e bilancio” è indispensabile per sviluppare quelle abilità utili alla formulazione
del bilancio aziendale ed alla
gestione della contabilità generale d'impresa. Il percorso for-

Quattro corsi per trovare lavoro
con lezioni interamente gratuite

Aperte le iscrizioni Offerta formativa gratuita per disoccupati in Confesercenti

mativo dedicato all’amministrazione del personale fornisce strumenti necessari alla pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del
personale mentre quello dedicato alla formazione di addetti
alle vendite permette di acquisire competenze utili alla gestione delle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli
scaffali.
I progetti sono approvati dalla
Regione Toscana e finanziati
con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Le lezioni sono organizzate dall’agenzia formativa Cescot di Arezzo e i corsi sono interamente gratuiti, grazie
al finanziamento con le risorse
del Por Fse Toscana 2014-2020.
Alcuni dei corsi rientrano
nell’ambito
di
Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto

della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
“I percorsi formativi mirano spiega Chiara Crociani direttore dell’agenzia Formativa Cescot – a far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per avviare e gestire un progetto di lavoro autonomo o di
collaborazione professionale.
Inoltre, l’offerta è rivolta a chi
intende qualificarsi nel settore
della contabilità e dell’amministrazione del personale e in
quello delle vendite commerciali: settori che sono alla continua ricerca di professionalità
competenti. Gli interessati a
partecipare ai percorsi formativi dovranno essere inattivi,
inoccupati o disoccupati”.
Per informazioni: Cescot Arezzo, via Fiorentina 240, telefono
0575.984312; e-mail m.billi@confesercenti.ar.it.
A.B.

