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»SEDE Istituto superiore “B. Stringher” – Udine

»DESTINATARI Giovani con meno di 30 anni, disoccupati, 
inoccupati e inattivi, con diploma di istruzione secondaria superiore 
o diploma di istruzione e formazione professionale 
(possibilità di accesso anche a chi non è diplomato, previa verifi ca 
competenze)

» DURATA 800 h (aprile – novembre 2018)  /  » STAGE 320 h 
» CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Qualifi ca professionale 
post-diploma valida in tutta Europa 
Riconoscimento crediti formativi Università di Udine  

» SELEZIONE Analisi CV, test di conoscenza generale e tecnica 
su competenze di base di informatica 
e inglese, colloquio, eventuale test psico-attitudinale. 

» REQUISITI PREFERENZIALI Conoscenza inglese livello A2, 
informatica di base, elementi di base merceologia e tecnologia 
alimentare

» IL CORSO È GRATUITO perché cofi nanziato dal Fondo Sociale 
Europeo a valere sul POR 2014-2020
» ISCRIZIONI e informazioni su 
www.civiform.it/IFTS dopo il diploma

Intolleranze alimentari, ricerca del benessere e scelte etiche stanno modifi cando il nostro approccio al cibo e 
soprattutto alla pasticceria: le aziende agroalimentari richiedono tecnici preparati in grado di soddisfare esigenze 
sempre più variegate. 
Civiform e Stringher rispondono con un percorso per scoprire tutto sui prodotti dolciari dedicati ai clienti “speciali”: 
chi segue diete ipocaloriche/glicemiche, gluten free, senza lattosio o regimi alimentari legati a particolari scelte 
etiche o di vita.
Con questo corso imparerai a riformulare le ricette dei prodotti dolciari e creare soluzioni innovative, 
sostituendo o bilanciando gli ingredienti. Il tutto, nel rispetto di norme e protocolli produttivi. 

In collaborazione con l’Istituto superiore “B. Stringher” di Udine e Università degli Studi 
di Udine nell’ambito delle attività del

POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE FVG
che sostiene il settore agroalimentare regionale e attiva vari percorsi di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.). 

 INFO CORSO

L’operazione è cofi nanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Regionale


