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CORSI LAVORAS ORISTANO 
N. ADA/UC TITOLO DEL CORSO CHI PUO’ ISCRIVERSI DURATA  NOTE 

1 AdA 1429 Preparazione 
di prodotti di caffetteria e 
di cocktail e bevande 
alcoliche 
AdA 1428 Raccolta delle 
ordinazioni e servizio al 
cliente 

Corso di “Preparazione e 
servizio ai clienti di prodotti di 

caffetteria e bevande alcoliche” 

Disoccupati con 
meno di 30 anni 
 

200 ORE DI 
TEORIA E 
PRATICA 

Per iscriversi al 
percorso è necessario 
recarsi al CPI dove si 
è iscritti e chiedere del 
catalogo Lavoras 

2 AdA 9999222 Ideazione e 
preparazione di pizze e 
assimilati 
AdA 257573 Cottura dei 
prodotti da forno/di 
panificazione 

Corso di “Preparazione e 
cottura di pizze e assimilati” 

Disoccupati tra 30 e 
35 anni 
 

200 ORE DI 
TEORIA E 
PRATICA 

Per iscriversi al 
percorso è necessario 
recarsi al CPI dove si 
è iscritti e chiedere del 
catalogo Lavoras 

3 AdA 20032/UC 635 
Preparazione degli 
ingredienti 
AdA 20034/UC 637 
Realizzazione di piatti 
pronti per il consumo. 

Corso di “Cucina per la 
realizzazione di piatti pronti per 

il consumo” 

Disoccupati tra i 35 
anni e i 55 anni 

200 ORE DI 
TEORIA E 
PRATICA 

Per iscriversi al 
percorso è necessario 
recarsi al CPI dove si 
è iscritti e chiedere del 
catalogo Lavoras 

4 AdA 257572 
Realizzazione delle farce 
/UC 426 (livello EQF 2) 
AdA 257573 Cottura dei 
prodotti da forno/di 
panificazione/UC 427 
(livello EQF 2) 

Corso di “Pasticceria (farce e 
cottura)” 

Disoccupati oltre i 55 
anni 

200 ORE DI 
TEORIA E 
PRATICA 

Per iscriversi al 
percorso è necessario 
recarsi al CPI dove si 
è iscritti e chiedere del 
catalogo Lavoras 
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