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Gent.mi Dirigenti Scolastici
in virtù del protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione (MIUR) e Federazione
Italiana
Cuochi,
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-di-intesa-ministero-dellistruzione-federazione-italiana-cuochi-f-i-c- , già operativo dallo scorso 9 ottobre e finalizzato
a livello nazionale e territoriale a promuovere:
• percorsi formativi e tirocini di giovani allievi nella ristorazione con apposite
convenzioni;
• attivare iniziative di formazione rivolte agli studenti e ai docenti secondo le esigenze
del mercato del lavoro;
• promuovere attività formative e d’orientamento sulle filiere del settore della cucina e
sulle prospettive d’occupazione;
la scrivente Associazione informa che il prossimo 15 febbraio espleterà via web, il
concorso dedicato alle allieve ed agli allievi di IPSAR, IPSSAR e Istituti professionali
riconosciuti dalle regioni ubicati nel territorio della provincia di Palermo ( vedi regolamento
in allegato ).
Il concorso, il cui tema “Sosteniamo in Cucina” richiama i valori di una cucina
sostenibile, rappresenta un’opportunità per stimolare il contatto fra generazioni e nel
particolare fra i professionisti della nostra Associazione ed il mondo della scuola. È
un’iniziativa che rappresenta un investimento sul futuro che la nostra Associazione ci tiene
a portare avanti con gli istituti scolastici con l’obiettivo di favorire esperienze d’alternanza
scuola/lavoro e formazione sul campo. Cosi come prevede il protocollo d’intesa tra la
Federazione Italiana Cuochi ed il MIUR.
Ricordiamo che il concorso rispetta i più rigorosi criteri della categoria “cucina
calda” previsti dalle normative internazionali dei concorsi di cucina proprio per mettere a
disposizione dei nostri giovani uno dei migliori contesti per le loro proposte dell’arte
culinaria che saranno valutate dai giudici alla stessa stregua delle competizioni ufficiali
patrocinate dalla Fic. Questo aspetto unito all’esempio ed ai consigli dei nostri
professionisti contribuirà a far crescere professionalmente e far valorizzare nel miglior
modo il loro lavoro e siamo sicuri che per gli allievi sarà una stimolante e significativa
esperienza formativa.
Elogiamo l’impegno di tutti i giovani che si metteranno alla prova per non mancare
all’appuntamento e ringraziamo con loro i Dirigenti e docenti scolastici che contribuiranno
fattivamente insieme alla nostra Associazione per la buona riuscita di questo bellissimo
concorso.
Distinti saluti

