CERTIFICATO
Il Sig. ………………………
Ha completato con successo
un periodo di formazione di 4 settimane
nella seguente Qualifica europea basata sulle competenze
per il settore della Ristorazione

CUOCO
_______________
presso Bfi Steiermark, AUSTRIA
01 Settembre 2014 – 28 Settembre 2014

I risultati d’apprendimento conseguiti durante la mobilità includono le seguenti
competenze:






Comunicazione
Aspetto personale
Igiene sul luogo di lavoro
Mansioni operative





Pianificazione del lavoro
Organizzazione
Analisi

Il Sig. ……………………. ha ottenuto 6 punti su un massimo di 60 punti di credito per
anno di studio.
Per un Learning Agreement dettagliato e per i punti di credito si prega di fare riferimento alla registrazione del libretto.

Fürstenfeld (AT), 30 Settembre 2014
Organizzazione Ospitante: Bfi Steiermark
Firma / timbro

Organizzazione d’origine: IPSSAR “Saffi”
Firma / timbro

Certificato LEO quali-TC
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Libretto personale
Discente: Sig. ...........................
TIPOLOGIA DI
ATTIVITÀ
Comunicazione

COMPETENZE

Aspetto
personale e
igiene sul luogo
di lavoro
Mansioni
operative

Aspetto
personale e
igiene sul luogo
di lavoro
Manipolazione
del cibo,
preparazione
dei pasti, uso
degli
elettrodomestici
da cucina,
pulizia e
mantenimento
dell’igiene

Analisi della
pianificazione
ed
organizzazione
del lavoro

Lavorare con
menu e ricette

Lavoro di
squadra

CRITERI DI
VALUTAZIONE
Lavoro e integrazione
all’interno di un piccolo
gruppo multiculturale,
comportamento
corretto e codice di
condotta, supporto al
lavoro di squadra

LUOGO DI
VERIFICA

PUNTI
CREDITO

Bfi Steiermark,
Graz / Austria

0,5

Uniforme lavorativa,
equipaggiamento,
igiene personale

Bfi Steiermark,
Graz / Austria

1,0

Gestione di una varietà
di metodi di cottura, di
preparazione delle
pietanze,
comprensione delle
tecniche di cucina,
preparazione dei pasti
in maniera autonoma,
tecniche di taglio,
applicazione degli
standard igienici e
sanitari
Capacità di lavorare in
un ambiente
multiculturale,
appropriata
manipolazione del
cibo, composizione del
menù

Bfi Steiermark,
Graz / Austria

4,0

Bfi Steiermark,
Graz / Austria

0,5

Punti credito totali

6,0

Fürstenfeld (AT), 30 Settembre 2014
Organizzazione ospitante: Bfi Steiermark

Organizzazione di origine: IPSSAR “Saffi”

Firma / timbro

Firma / timbro

Certificato LEO quali-TC
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