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AVVISO DI SELEZIONE 

per acquisire la Qualificazione Regionale di  

 “TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA  

E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE” 
 
Il Consorzio Afes offre un’importante opportunità di alta formazione per i disoccupati che 
vogliono  sfruttare l’opportunità di diventare cuochi esperti della cucina locale. 
 
La Regione Abruzzo, a seguito del bando pubblico finanziato nell’ambito dell’Fse 2014-2020, con 
Det. Dir n. 01/DPG009 del 07/01/2020 ha pubblicato la  graduatoria degli organismi di formazione 
abruzzesi ammessi al progetto che sono titolati ad organizzare corsi di alta formazione per il 
conseguimento della qualificazione di “Tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della 
cucina regionale”; tra questi è presente il Consorzio Alta Formazione e Sicurezza di Avezzano. 
 

Secondo quanto prevede il bando regionale, ogni partecipante al corso di alta formazione dovrà 
sostenere, nell’ambito del programma di studi della durata di 600 ore, 400 ore di formazione in 
aula e  200 ore di tirocinio curriculare presso un ristorante partner del Progetto  ed un secondo 
tirocinio extracurriculare di 6 mesi rimborsato con un’indennità mensile da svolgere dopo aver 
conseguito la qualificazione di “Tecnico esperto in gastronomia e valorizzazione della cucina 
regionale”, presso una struttura ristorativa di eccellenza avente sede operativa in regione Abruzzo. 

Il percorso formativo è completamente gratuito per i candidati. 

La nuova  DETERMINAZIONE n. 111/DPG021 del 27 ottobre 2020 della Regione ABRUZZO , ha 
apportato modifiche allargando i requisiti di accesso al percorso.  
 
Tutti i requisiti da possedere vengono di seguito riportati: 

1. status di disoccupato (da accertare tramite DID -documento di immediata disponibilità da 
richiedere al centro per l’impiego); 

2.diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di certificato di competenze conseguito in 
esito a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero qualifica professionale Eqf 4. 

     Non vi nono limiti di età per la partecipazione. 
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 I Posti sono limitati pertanto si procederà all’ammissione del candidato in base all’ordine       

cronologico delle iscrizioni pervenute entro la data di martedì 10/11/2020. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Organismo di Formazione  www.afes.it  in 

data 04/11/2020 e pubblicizzato in tutti i modi si ritiene opportuno per la massima diffusione 

dell’iniziativa. 

 

Avezzano 04/11/2020 
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