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Programma di sensibilizzazione; cuoco 
 

 Panoramica 

Secondo la direzione del Coordinatore del programma di sensibilizzazione, il Cuoco prepara i 

pasti nella propria casa o nella parrocchia. Questi pasti possono essere serviti nella parrocchia o 

consegnati di persona ai bisognosi. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Preparare i pasti secondo le linee guida indicate dalla parrocchia. 

 I pasti preparati dal Cuoco in casa sono congelati, poi portati alla Chiesa per essere serviti 

o ritirati dai parrocchiani. 

 I pasti preparati in parrocchia sono congelati per essere serviti o ritirati nella parrocchia. 

 Quando i pasti sono preparati in parrocchia, i Cuochi sono responsabili per la pulizia 

della cucina e per lasciarla nello stesso stato in cui l'hanno trovata. 

 Ai cuochi può essere chiesto di ritirare la spesa necessaria 

 I cuochi devono ritirare le pentole per la preparazione dei pasti dalla parrocchia, se 

necessario. 

 Aderire al programma preparato dal Coordinatore del programma di assistenza esterna. 

 Ha la responsabilità di avvisare il Coordinatore del programma di sensibilizzazione in 

caso il cuoco non sia pronto a preparare i pasti nella data programmata. 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della 

parrocchia. Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è attivo nel culto di preghiera della parrocchia 

 Deve avere una buona conoscenza per la preparazione degli alimenti base. 

 Deve osservare scrupolose norme di igiene e sicurezza durante la preparazione dei pasti. 

 Ha buone capacità organizzative. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 è onesto, entusiasta e affidabile 

 Ha la capacità di lavorare indipendentemente o come parte di un gruppo.  

 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo. 
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 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della Parrocchia. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Altri cuochi del programma di sensibilizzazione. 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Coordinatore del programma di sensibilizzazione è il primo livello di supporto, supervisore e 

valutazione.   
 

 Durata della Carica del Ministro 

Termine di tre- cinque anni con la possibilità di rinnovo (Rischio generale) 

Un anno con la possibilità di rinnovo (*alto rischio) 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Porterà al miglioramento della conoscenza sulla preparazione dei pasti.  

Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di 

carriera o scuola 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Rischio Generale (considerando che il cuoco non interagisce con 

persone vulnerabili*).   

è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione. 
 

 

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro del programma 

di assistenza esterna  

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


