
IFTS ENOGASTRONOMICO
TECNICO PER LE TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE, SOSTENIBILIÀ

NUTRIZIONALE ED INNOVAZIONE NELLE FILIERE

Un’ opportunità unica
per entrare nel mondo del lavoro

GRATUITO

COSTO

OTTOBRE 2021

INIZIO PERCORSO

SEDI
CREMONA :

Via Dante, 121 26100 CREMONA 
sede.cremona@ialombardia.it
+39 0372 36.450

VIADANA :
Via Garibaldi, 50 46019 VIADANA (MN) 
sede.viadana@ialombardia.it
+39 0375 83.36.68 

500 ORE - FORMAZIONE

500 ORE - TIROCINIO
1000 ORE 

DURATA
:

LOMBARDIA



Progettare e realizzare menù e  prodotti che prevedono l’utilizzo
e la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del

territorio, selezionando i fornitori e adottando tecniche di
preparazione, cottura e servizio che ne esaltino le

caratteristiche e le proprietà

Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di
comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il

raggiungimento di un risultato comune

Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un’efficace
e efficente esecuzione delle attività

Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico di riferimento,
utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici

Effettuare il controllo della qualità nelle aziende/fiere
agroalimentari da certificare o certificate (eqf5)

I docenti provengono dal mondo della formazione e del lavoro 

DESCRIZIONE

COMPETENZE FORNITE

DOCENTI

Il percorso IFTS, si propone di sviluppare conoscenze legate
all’ecosostenibilità, alla sicurezza e al controllo della qualità

degli alimenti, alla conciliazione tra tradizione enogastronomica
locale e innovazione del settore, al saper valutare la dimensione

salutistica e nutraceutica dei piatti per soddisfare le esigenze
sempre più diversificate dei clienti. Le aziende e i servizi

lavorativi avvertono quindi la necessità di ripensare la loro
relazione con i fornitori e i diversi attori del  territorio: per farlo

avranno bisogno di figure adeguatamente preparate con
competenze specialistiche di settore, corredate da capacità

comunicative, relazionali e di negoziazione, di analisi e
rielaborazione delle informazioni



Ottobre 2021

REQUISITI

SEDI

INIZIO PERCORSO

DURATA

CREMONA

VIADANA

- Limite d’eta alla data di avvio del percorso:
29 anni

- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di istruzione secondaria superiore; Diploma
professionale di tecnico (di cui al d.lgs 17/10/2005,
n.266 art. 20, comma l, lettera c), ovvero attestato
di competenza di III livello europeo conseguito nei 

percorsi IEFP antecedenti all’anno formativo 2009/2010;
In possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi

liceali (ai sensi del d.lgs 17/10/2005, n.266, art 2,
comma 5), o non in possesso del diploma di istruzione

secondaria superiore, previo accreditamento delle
competenze acquisite cui al regolamento adottato con

decreto del ministero della pubblica istruzione
del 22/08/2007, n.139;

- In stato di disoccupazione alla data di avvio del 
percorso (art. 19 del Dlgs 150/2015)

COSTO
Gratuito

500 Ore - Formazione

500 Ore - Tirocinio
1000 Ore: 

Via Dante, 121 26100 CREMONA 
sede.cremona@ialombardia.it

+39 0372 36.450

Via Garibaldi, 50 46019 VIADANA (MN) 
sede.viadana@ialombardia.it

+39 0375 83.36.68 


