
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse 
del POR 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE), Asse II “Inclusione sociale”, 

Obiettivo Tematico 9 - priorità di investimento 9.i  

  
 

   UPSKILLING – Sviluppo di competenze 
professionali nel settore pasticceria 

           PERCORSO “UP-SKILLING”: Aggiornamento professionale 
 

     PERCORSO “UP-SKILLING”: Aggiornamento professionale 
DGR 527/2020 - Codice progetto 51-0010-527-2020 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso "Upskilling", della durata di 65 ore, consentirà ai partecipanti l'acquisizione di nuove 
competenze professionali da agire presso aziende appartenenti in prevalenza al settore della 
produzione alimentari, con particolare riferimento alla pasticceria artigianale. Le Competenze 
acquisite dai destinatari del percorso formativo andranno ad approfondire competenze legate alle 
ADA (Aree di Attività) presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, in particolare: 
ADA 02.02.05 (ex ADA 2.144.426) - Produzione di prodotti di pasticceria artigianale. 
Verranno considerati requisiti preferenziali per l'accesso al percorso di "upskilling", il possesso di un 
titolo di studio corrispondente ad una Qualifica 
professionale o di un'esperienza pregressa nel settore delle produzioni alimentari, 
ristorazione e trasformazione agroalimentare all'interno di aziende di settore. ENAIP ed i partner di 
progetto in fase di progettazione del percorso hanno deciso di destinare una quota degli utenti 
selezionati (il 20%) ad adulti over 54. 
Tali requisiti, che saranno oggetto di valutazione nella fase di selezione, contribuiranno durante le 
attività di orientamento ad un processo di capitalizzazione permettendo al singolo utente di 
sfruttare al meglio l'esperienza per implementare e sviluppare nuove competenze, per favorirne 
l'occupabilità. 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono l’acquisizione delle seguenti competenze: 
1- Lavorazione di Impasti e creme 
2- Realizzare la farcitura e la decorazione del prodotto dolciario 
RA1: Compiere la formatura dei prodotti di pasticceria artigianale, a partire dal tipo di 
impasti realizzati, curando il controllo qualitativo organolettico delle materie prime per 
l'avvio della produzione e le successive operazioni di lievitazione dei semilavorati 
RA3: Preparare basi, complementi di farcitura e cioccolato, eseguendo il dosaggio, la 
miscelazione e la lavorazione dei diversi ingredienti 
RA4: Comporre i diversi prodotti di pasticceria artigianale, eseguendo le decorazioni e le eventuali 
farciture 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 
• Orientamento I Livello, 2 ore di attività individuale 
• Formazione professionalizzante, 65 ore di aggiornamento Professionale per lo sviluppo di 

competenza nel settore pasticceria 
• Orientamento Specialistico di 4 ore 
• Supporto all’inserimento lavorativo 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP VENETO di Isola della Scala per compilare la scheda di preiscrizione 
oppure preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un 
operatore che ti fornirà tutte le informazioni per completare la tua candidatura. 

 

SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
01/12/2020. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 02/12/2020 alle ore 10.00 presso la SFP di Isola della 
Scala, via Prato Fiera, 1 – 37063 Isola della Scala (VR). 
Il percorso formativo è destinato a n.8 utenti. 

 

FINALITÀ 
Offrire alle persone disoccupate selezionate una 
proposta di politica attiva multi-misura al fine di 
(re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro, 
consentendo loro di uscire da situazioni di 
disoccupazione o inoccupazione. 

 
DESTINATARI E PREREQUISITI 

 
Possono partecipare al percorso formativo 
persone inoccupate/disoccupate di età 
superiore a 30 anni, residenti/domiciliati in 
Veneto con i seguenti requisiti: 
• disoccupati 
• non frequentanti corsi di studi/formazione 
• non frequentanti percorsi di tirocinio  
• non usufruire contemporaneamente 
di altri finanziamenti pubblici 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Curriculum Vitae in formato Europass 
• Copia del documento di identità in vigore 
• Copia del codice fiscale 
• Attestato titolo di studio 
• Permesso di soggiorno (se cittadini 

extracomunitari) 
• Status occupazionale (ottenibile presso il 

centro per l’impiego di competenza 
territoriale) 

 
INDENNITA’ 
Le attività di formazione e orientamento specialistico 
prevedono la corresponsione di una indennità di 
partecipazione di 6 €/h.  
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI e CONTATTI 
ENAIP Veneto I.S. 
SFP di Isola della Scala - Ref. Federica Zamarco 
Via Prato Fiera, 1 - 37063 – Isola della Scala (VR) 
Tel.: 045-7300289 

mail: federica.zamarco@enaip.veneto.it 


