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TECNICHE DI PIZZERIA 

 

Perché 
partecipare 

Per acquisire le competenze basilari relative al profilo professionale del pizzaiolo 
ed essere così in grado di avvicinarsi in maniera maggiormente qualificata ad una 
possibile occupazione nel settore della ristorazione. 
Per acquisire inoltre una buona conoscenza delle materie prime, delle tecniche di 
lavorazione degli impasti, e dei comportamenti da adottare in linea con la 
normativa sull’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Per acquisire infine specifiche competenze nel settore della ristorazione  che 
possano favorire la collocazione dei partecipanti in pizzerie per asporto, pizzerie 
con servizio ai tavoli ma anche in laboratori di panetteria/pizzeria che effettuano 
preparazioni conto terzi. 

Chi può 
partecipare 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e con una 
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 

Che cosa 
si farà 

Sulla base del piano di produzione e/o delle specifiche comande ricevute, l’allievo, 
al termine del percorso, sarà in grado di realizzare pizze (es. tonda classica, in 
teglia, in pala) e prodotti assimilati (es. focacce, ciabatte farcite, pizza dessert) 
utilizzando opportuni accorgimenti per velocizzare l'evasione degli ordinativi. 
Sulla base delle indicazioni ricevute, della documentazione d'appoggio e del 
sistema delle relazioni, l’allievo sarà in grado di definire la sequenza delle 
operazioni da compiere per raggiungere il risultato atteso, provvedendo ad 
approntare gli spazi, le attrezzature e i materiali necessari nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza e delle procedure di autocontrollo HACCP. 
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti relative alla Salute 
e alla Sicurezza dei lavoratori. 

Quanto dura 

 
Si prevede di partire nella seconda metà di settembre. Il corso verrà avviato al 
raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 
La durata complessiva è di 200 ore di aula teorica e di laboratorio 
 

Dove  CIOFS FP FVG via dell ’Istria 55 Trieste  

Come 
partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi 
in modo autonomo sul portale 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. 
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Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 
dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

 

 

Info 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 
 
Saranno rilasciati inoltre un attestato di Formazione Generale di salute e Sicurezza 
dei lavoratori, un attestato di Formazione Specifica per il settore della ristorazione 
di Salute e Sicurezza dei lavoratori, e un attestato valido per la copertura del ruolo 
di ADDETTO HACCP nelle imprese di somministrazione. 
 

Referente del corso: 
Lucio Tomasini 
040/774269 
lucio.tomasini@ciofs.it 

Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: 
https://www.pipol.fvg.it/ 

 


