Corso di preparazione teorico agli esami
professionali APF nel settore della
gastronomia e dell’albergheria
CORSO
Nel 2018-20 è previsto di offrire un corso di preparazione teorico in lingua italiana, basato sulle nuove
ordinanze e in forma modulare.
Il corso di preparazione teorico all’esame professionale federale APF nel settore della gastronomia e
dell’albergheria è destinato alle seguenti professioni :

- Capocuoca/Capocuoco
(Capocuoca/Capocuoco APF)

- Responsabile della ristorazione
(Responsabile della ristorazione APF)

- Responsabile del settore alberghiero-economia domestica APF
- Chef de réception
(Chef de réception APF)

- Sommelier / Sommelière
(Sommelier / Sommelière APF)

Il corso completo (5-8 moduli) verrà organizzato a condizione che pervengano almeno 15 iscrizioni per
professione.
I moduli base sono identici per le prime quattro professioni, condizioni specifiche sono disponibili a parte
invece per il corso di sommellerie.

Condizioni d'ammissione al corso:
 attestato federale di capacità nella relativa professione, rispettivamente di un documento equivalente
estero* (da allegare all'iscrizione)
 un minimo di 3 anni di esperienza nella professione dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità
 oppure un minimo di 2 anni di esperienza professionale dopo l'ottenimento dell'attestato federale di
capacità ai sensi dell'art. 33 (ex. 41) LFP
 aver frequentato il corso per formatori prima dell'inizio del corso teorico di preparazione (Iscrizioni:
Centro di formazione per formatori, Centro la Monda 3, 6528 Camorino, tel. 091 814 16 71) www.ti.ch/ifc
* candidati con una formazione equivalente all'estero possono chiedere il riconoscimento presso: SEFRI,
Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna; Tel. 031 322 79 76 - www.bbt.admin.ch

Costo del corso:
Corso teorico ca. CHF 6'000.-, materiale didattico compreso e fornito principalmente in formato elettronico.
Il costo, in funzione del numero definitivo degli iscritti, può subire variazioni. Questi costi, a determinate
condizioni possono essere rimborsati fino al 50 % dalla confederazione. La tassa verrà emessa ca. 1 mese
prima dell'inizio del corso e il relativo versamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso.
Ulteriori costi :




Libri, testi specifici, ca. CHF 300.Corsi pratici di preparazione, ca. CHF 2'000.— - 3'500.— (tassa a dipendenza della professione, per i
membri di Hotel & Gastro Union riduzione della tassa fino a 33%)
Iscrizione all'esamedi professione, ca. CHF 2'900.- (rimborso della tassa d’iscrizione per i membri Hotel &
Gastro Union da CHF 200.— a CHF 1'000.—)

Durata del corso:
1 giornata per settimana secondo il calendario scolastico (ca. 30 giornate di 10 ore/lez.), a partire da
settembre 2018. La durate del corso è indicativamente di 18 mesi.

Sede del corso:
Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo
Viale Stefano Frascini 32
6500 Bellinzona
www.sssat.ti.ch
È riservata la facoltà di eventuali cambiamenti.

Informazione e preiscrizioni:
Il formulario compilato è da inviare a:
Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo
Corso di preparazione APF
Viale Stefano Franscini 32,
6500 Bellinzona
tel. 091 814 65 11 / Fax 091 814 65 89
e-mail: vito.valecce@edu.ti.ch

Ulteriori informazioni:
Informazioni concernenti i sussidi previsti in base al CCNL, le nuove ordinanze e guide per l’esame
professionale (una volta approvate dall’UFFT) sono ottenibili presso la
Hotel & Gastro formation
Abteilung Höhere Berufsbildung
Eichstrasse 20
6353 Weggis
I regolamenti attuali e le guide per l’esame professionale si possono scaricare dal Sito Internet
www.hotelgastro.ch (Downloads / Höhere Berufsbildung). È possibile scaricarli gratuitamente.
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