CusCus è un percorso di formazione teorica e pratica che si terrà a Trento da Ottobre 2017
a Giugno 2018, suddiviso in tre temi:
Cibo - Tecnologie Digitali - Imprenditorialità
CusCus favorisce lo scambio tra culture diverse, valorizza la multietnicità e si rivolge a persone
di qualsiasi età, nazionalità, religione, professione e titolo di studio.
È un’esperienza per chi vuole:
· Esprimere la propria creatività in cucina in un clima di condivisione
· Imparare i segreti del web per raccontare ricette, sapori e tradizioni
· Elaborare idee di impresa originali
È un’opportunità per:
· Ottenere un attestato HACCP valido e riconosciuto in tutta Italia
· Orientarsi nel mondo delle certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS)
· Orientarsi nel mondo dell’impresa
· Acquisire competenze utili per l’inserimento lavorativo
· Mettere in campo le competenze acquisite per realizzare un evento
Con una frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione, è
possibile ottenere l’attestato di partecipazione.
Durante l’iniziativa saranno organizzate attività aggiuntive
su tematiche legate al cibo e non solo.

INFO
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi all’iniziativa come corsisti o come volontari.
La partecipazione ai corsi è a numero chiuso e richiede una quota fissa di iscrizione di
15 euro, da versare il giorno d’inizio dei corsi. Per iscriversi, compilare la scheda di iscrizione
online sul sito www.cuscus.org oppure il modulo allegato al volantino da spedire via email,
fax o posta.
La formazione completa include i percorsi CIB, IMP e i moduli TED1 e TED2. Sono
valutate anche iscrizioni ai singoli percorsi e moduli proposti, per esempio: “IMP”,
“TED3”, “TED4”, “IMP/TED2”, etc.
L’iniziativa sarà presentata il 18 ottobre alle 17:00 presso l’Aula Kessler della Facoltà di Sociologia, Via G. Verdi n. 26, Trento.
CONTATTI
Docenti Senza Frontiere Onlus
Via G. Poli 11, Mattarello (Trento)
Cell.: +39 334 344 62 41
Fax: 0461 186 28 67

Mail: info@cuscus.org
Sito web: www.cuscus.org
CusCusTrento

grafica giorgiamolinari.com

Cosa collega la preparazione
di un buon piatto all’uso di un
computer o all’elaborazione di
un’idea originale d’impresa?
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Percorso

TEcnologie Digitali (TED)
Percorso

Cibo (CIB)

40 ore, gennaio - aprile 2018
Passione e creatività in cucina unite ad una formazione teorica sulle principali normative in
campo alimentare caratterizzano un percorso così articolato:
Corso HACCP per addetti alla manipolazione degli alimenti
6 ore, gen 2018
Acquisizione di competenze utili per ottenere l’attestato HACCP, necessario per svolgere qualsiasi attività alimentare “dal campo alla tavola”, inclusi eventi quali sagre e manifestazioni
temporanee. L’attestato ha validità nazionale per mutuo riconoscimento dei corsi svolti ai sensi
della direttiva europea 2005/36/CE recepita con D. Lgs. 206/2007. Ai sensi del Regolamento
CE n. 852/2004.
Workshop Culinari Esperienziali
34 ore, feb - apr 2018
Tre weekend dedicati alla preparazione e alla condivisione di piatti italiani e stranieri, e all’invenzione di nuovi piatti fusion partendo dalle ricette tradizionali dei partecipanti.

100 ore, ottobre 2017 - giugno 2018

Un’occasione di crescita culturale, tecnica e professionale.
Quattro moduli formativi:

Percorso

TED1 - Tecnologie Digitali di Base
30 ore, ott 2017 - giu 2018
Imparare a utilizzare alcuni software d’ufficio e gli strumenti di collaborazione online, ormai
essenziali in ambito lavorativo. Conoscere Internet e i concetti base delle tecnologie web.

20 ore, marzo - maggio 2018

TED2 - Tecnologie Web2.0
30 ore, nov 2017- mag 2018
Imparare a gestire i principali Social Network e a creare un blog con Wordpress senza avere
conoscenze tecniche specifiche.
TED3 - Programmazione Web
30 ore, gen - mag 2018
Apprendere le basi della programmazione moderna e realizzare una semplice Web App con i
linguaggi di programmazione più diffusi.
TED4 - Laboratori Trashware
10 ore, feb - mar 2018
Dare nuova vita a computer dismessi e non più utilizzati, per destinarli ad associazioni
o privati che ne hanno bisogno.

Le attività TED1-2, TED3 e TED4 saranno ospitate,
rispettivamente, presso Facoltà di Sociologia,
Facoltà di Economia e CLab Trento

IMPRENDITORIALITÀ CREATIVA (IMP)
Scoprire e valorizzare le proprie risorse, mettere a fuoco le aspirazioni e immaginare come
realizzarle nel modo più concreto possibile. Un percorso che accompagna i partecipanti lungo
le principali tappe:
·
·
·
·

Trasformare l’idea in un progetto con il Business Model Canvas
Valutare la sostenibilità di un progetto
Amministrare un’impresa
Comunicare l’impresa attraverso l’organizzazione di eventi

Le attività si svolgono presso gli spazi di coworking di Impact Hub Trentino con una metodologia
informale, collaborativa, multidisciplinare e creativa. Si prevedono lezioni frontali e gruppi di
lavoro diversificati per elaborare progetti legati al cibo e non solo.

