
 

 
 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II                  
OBIETTIVO SPECIFICO 7 – AZIONI  9.2.1. 

VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  
 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUTITO PER  
 

PIZZAIOLO 
 
L’agenzia formativa Newform Sviluppo e Formazione srl organizza il corso di formazione 
professionale finalizzato all’ottenimento della Qualifica Professionale di PIZZAIOLO, completamente 
gratuito, previsto all’interno del Catalogo P.F.A.  e finanziato dalla Regione Campania mediante il 
riconoscimento di un voucher formativo.  
 

Durata corso di formazione  
Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore (360 tra aula e laboratorio e 240 di stage) e sarà 
strutturato in formazione d’aula, attività laboratoriali e stage. 

 
Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del voucher per la partecipazione al corso di 
formazione le persone che, alla data di presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti 
condizioni:  
 aver compiuto i 18 anni di età;  
 essere residenti in un comune della Regione Campania;  
 se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;  
 essere soggetti con disabilità; ai sensi dell’art. 1 della legge 68/1999;  
 essere disoccupati, inoccupati od inattivi ai sensi della normativa vigente;  
 aver assolto l’obbligo d’istruzione;  
 essere iscritti al Centro per l’impiego territorialmente competente situato in regione 

Campania (iscrizione non richieste per gli inattivi).  
 

Al superamento degli esami finali, verrà rilasciatagli allievi dalla Regione Campania la 

Qualifica Professionale di PIZZAIOLO 
avente valore legale in tutta Italia  

ed in molti Paesi Europei 
 

Modalità di presentazione della domanda 
L’istanza di partecipazione può essere presentata solo con procedura telematica tramite la 
piattaforma regionale entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 02 maggio 2022, salvo proroghe 
regionali.  
Per informazioni o supporto per la presentazione dell’istanza di partecipazione al corso è possibile 
rivolgersi alla segreteria amministrativa della Newform Sviluppo e Formazione srl sita in 
Montesarchio, Via San Rocco n. 10, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – tel. 
0824/847328
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