
PROGETTO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

DI DETENUTE E DETENUTI

“L’ALT(r)A CUCINA”

FORMAZIONE

DI BASE E PROFESSIONALE

NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Scopo  del  presente  Progetto  è  quello  di  offrire  competenze  e  conoscenze  adeguate  a
detenute e detenuti, perché possano adire effcacemente a processi di riabilitazione e di
reintegro nella società, in un settore, quello della ristorazione, che offre concrete e continue
possibilità di impiego. 

La fnalità del Progetto è proprio quella di proporre una serie di percorsi formativi, sia
“orizzontali” (cameriere, barman, responsabile food and beverage…), che “verticali” (ovvero, in
una  prospettiva  di  crescita  professionale, commis  di  cucina,  aiutante  cuoco,  cuoco,  chef,
sommelier…). Sono numerosi, infatti, i ristoranti, i bistrot, le enoteche, i bar che attestano
diffcoltà nel reperire personale motivato e formato alle esigenze del settore.

I Corsi saranno proposti  in tre Carceri d’Italia,  individuate,  geografcamente, al Nord –
Centro – Sud Italia.  Tutti  coloro che ne hanno diritto possono prenderne parte,  tenuto
conto del fne pena del/la detenuto/a e dell’Ordinamento Penitenziario in materia. 

I Corsi saranno sviluppati su due livelli successivi: 

• Il  primo  livello,  attraverso  un  percorso  teorico  e  pratico,  fornirà  la  formazione
indispensabile alla defnizione dei profli lavorativi nell’ambito della ristorazione e
della sommellerie.

 

• Il  secondo livello sarà riservato ai corsisti più meritevoli e prevede una formazione
specialistica in tre diversi settori (sala, cucina e beverage), con lezioni teorico/pratiche e
la possibilità  di intraprendere stages all’interno di strutture selezionate (partner  di
Progetto).



TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA

1° LIVELLO 

120 ore di lezioni teoriche e pratiche, durante le quali verranno fornite le conoscenze di
base,  i  criteri  generali  e  le  differenti  possibilità  di  impiego.  Durante  questo  periodo  i
corsisti avranno modo di essere orientati a comprendere quali percorsi siano più attinenti
alla propria indole, inclinazioni e desideri. 

Argomenti:

1.  Introduzione  al  Corso:  Presentazione  del  programma,  degli  obiettivi  e  dei
docenti.  Presentazione  del  Regolamento  interno  e  dialogo  con  gli  “allievi”
(motivazioni, aspettative, timori).

2.  Le  varie  fgure  della  ristorazione:  sala  e  cucina,  ruoli  diversi  ed  obiettivi
comuni. 

3.  Le tecniche e gli strumenti di sala: dal cibo al vino, le varie tipologie di servizio.

4.  Il vino e le tecniche di servizio.

5.  La carta dei vini e tutte le sue declinazioni.

6.  Grandi  e  piccole  attrezzature:  presentazione  e  funzionalità  di  tutte  le
attrezzature indispensabili in cucina e in pasticceria.

7.  L’olio extra vergine di oliva.

8.  I vegetali: frutta e verdura, tagli e cottura.

9.  Legumi, funghi e tartuf.

10.  Le spezie, i sali e i condimenti.

11.  I fondi di cotture, le salse madri e derivati

12.  Cereali: Pasta di semola, pasta acqua e farina, pasta all’uovo. 

13.  Riso e risotti.

14.  La pizza e i lievitati.

15.  Le uova: le diverse tipologie e i vari utilizzi.

16.  Salumi: le diverse tipologie e i vari utilizzi.

17.  Formaggi: le diverse tipologie e i vari utilizzi.

18.  La carne bovina e la carne suina.

19.  Altre tipologie di carne: avicola, coniglio, agnello, selvaggina e quinto quarto.

20.  Il Pesce: affusolato e piatto; il pesce azzurro.

21.  I bivalvi, cefalopodi e crostacei.



22.  Il sushi: storia e tecniche di preparazione.

23.  Basi della pasticceria: le Creme.

24.  Le preparazioni di base: pasta frolla e masse montate.

25.  Dolci al piatto e piccola pasticceria.

26.  Il gelato.

27.  Il pane per la ristorazione.

28.  Le tipologie di menù: come fare la spesa in base alle varie tipologie di menù.

29.  Tecniche di marketing e comunicazione.

Al  termine  delle  120  ore  si  svolgerà  un esame fnale  di  valutazione e  verrà  rilasciato  un
Attestato di partecipazione al Corso.

*****

2° LIVELLO 

Ai 30 Corsisti più motivati, talentuosi e meritevoli verrà offerta l’opportunità di accedere a
Corsi  di  approfondimento che si  terranno in una struttura appositamente selezionata e
organizzata per accogliere i partecipanti ai Corsi. 

Tre i settori previsti (sala, cucina e beverage), per un periodo di 3 mesi, nel corso dei quali i
candidati  potranno  partecipare  a  lezioni  teorico-pratiche  più  approfondite  ed
intraprendere  degli stages presso  delle  strutture  selezionate  d’eccellenza  (Partner  di
progetto).  

- CORSO DI LAVAPIATTI

- CORSO DI OPERATORE DI SALA (cameriere)

- CORSO DI MAITRE

- CORSO DI COMMIS DI CUCINA

- CORSO DI RESPONSABILE ANTIPASTI

- CORSO DI RESPONSABILE PRIMI PIATTI

- CORSO DI RESPONSABILE SECONDI PIATTI

- CORSO DI PASTICCIERE

- CORSO PER PIZZAIOLO

- CORSO PER SUSHIMAN



- CORSO DI BARMAN

- CORSO DI SOMMELLIER

- CORSO DI SOMMELLIER DELL’OLIO

- CORSO DI RESPONSABILE BEVERAGE

- CORSO PER RESPONSABILE GESTIONALE (ordini e cucina) 

- CORSO PER GESTIONE DI UNA ATTIVITÀ

- CORSO HACCP ed EX REC

- CORSO COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING


