
Addetto/a di cucina CFP
sventrare, lardellare, friggere, brasare, impanare, cucinare, gratinare
Gli addetti e le addette di cucina lavo-
rano a stretto contatto con il cuoco e
la cuoca, in ristoranti, alberghi, men-
se, istituti o ospedali. Preparano gli in-
gredienti per i diversi pasti. A seconda
dell’azienda in cui lavorano, assumo-
no diversi compiti di preparazione
delle pietanze. Per la cucina fredda
preparano ad esempio insalate, anti-
pasti, contorni, piatti estivi o svariati
dessert.

Per la cucina calda preparano mi-
nestre, paste, riso, patate, verdure,
salse, carne, volatili o pesce, ecc. Du-

rante gli orari dei pasti, in cucina c’è
fermento: tutto dev’essere preparato
celermente in modo che i clienti pos-
sano trovarsi tempestivamente sulla
tavola quanto hanno ordinato. Gli ad-
detti e le addette di cucina eseguono
le disposizioni dello chef in modo ra-
pido e autonomo.

Provvedono a tenere in ordine la
cucina, puliscono le macchine, le ap-
parecchiature, i coltelli, i taglieri e gli
altri utensili. Conservano con metodi
appropriati e differenziati i vari generi
alimentari.

Cosa e per cosa?
Affinché il pasto arrivi rapidamen-
te ai tavoli dei clienti, l’addetto di
cucina lavora secondo le direttive
del cuoco o della capocuoca nel
team di cucina. Prepara gli ingre-
dienti per diversi pasti e produce
semplici piatti caldi e freddi.

Affinché i clienti possano portare
a casa un menù completo, l’ad-
detta di cucina prepara per loro
un piatto pronto.

Affinché “anche l’occhio abbia la
sua parte”, l’addetto di cucina
prepara i piatti e guarnisce i pasti
con gli ingredienti adeguati.

Affinché la cucina sia sempre pu-
lita e igienica, l’addetta di cucina
pulisce i coltelli, i taglieri, le padel-
le, i diversi utensili e, dopo aver
cucinato, mette tutto in ordine. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

affidabilità, perseveranza

buon senso dell'olfatto, buon senso del
gusto

capacità di lavorare in gruppo, resilienza

comprensione rapida

consapevolezza in materia di igiene

costituzione robusta

disponibilità a lavorare in orari irregolari

fantasia

interesse per la cucina, creatività

talento organizzativo, senso pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Tirocinio della durata di
2 anni in un ristorante, albergo, in una
mensa o in un istituto sociosanitario.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come cuoco/a AFC. Le
attività sono simili; la professione è
tuttavia più impegnativa e le materie
più difficili. Anche la responsabilità è
maggiore. Una descrizione individua-
le è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi Chi non li ama, i
pasti preparati deliziosamente? Gli
addetti e le addette di cucina aiutano
a prepararli, per la gioia delle “boc-

che affamate”. Gli addetti e le addet-
te di cucina motivati hanno buone
possibilità di trovare un posto di lavo-
ro dopo la formazione.

Gli aspetti negativi Di solito, gli ad-
detti e le addette di cucina hanno
orari di lavoro irregolari. Lavorano an-
che di sera, nei fine settimana e du-
rante i giorni di festa. Nelle ore di
pranzo e di cena in cucina c’è grande
movimento. In quei momenti, i pro-
fessionisti hanno bisogno di sangue
freddo e talento organizzativo.

Buono a sapersi Gli addetti e le ad-
dette di cucina lavorano in ristoranti
o nelle cucine di alberghi, di case di
ricovero o di ospedali. Possono sfo-
gare la creatività e preparare i pasti di
ottima qualità.

Percorsi di carriera

Dietista SUP, manager del turismo SUP, ingegnere SUP in
tecnologia alimentare (Bachelor)

Albergatore/trice-ristoratore/trice SSS (diploma federale)

Capo cuoco/a EPS, capo di produzione EPS, responsabile
della ristorazione collettiva EPS, esercente di ristorante EPS
(diploma federale)

Capocuoco APF, cuoco/a d'ospedale APF, cuoco/a d'istituto
sanitario e della ristorazione collettiva APF, cuoco/a della
gastronomia APF, cuoco/a dietetica APF, esercente
albergatore/trice APF (attestato professionale federale)

Cuoco/a CFP (entrata al secondo anno di formazione)

Addetto/a di cucina CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Industria alberghiera e ristorazione


