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Il corso ha compreso l’offerta di un’azione formativa di ore 900 di cui: 
 
Ø  500 ore di formazione d’aula/laboratorio svolta per n. 5 giorni a settimana per la durata di 5 ore al giorno 

dal 5/09/2016 al 16/02/2017, con frequenza di mattina, finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico 
professionali proprie della figura di “OPERATORE /OPERATRICE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI E LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE E SALUMI” 

 
Ø  400 ore per attività di stage  
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Così divise: 
Ø  SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE DELLA SALUTE                      20 ore  
Ø  MACELLAZIONE, TAGLIO E TRASFORMAZIONE DELLE CARNI               130 ore 
Ø  LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO                       45 ore 
Ø  LA GASTRONOMIA E I PRONTI DA CUOCERE                                     55 ore 
Ø  GESTIONE DEGLI ORDINI E STOCCAGGIO                                           25 ore 
Ø  HACCP E IL CONTROLLO DELLE MERCI                                             30 ore 
Ø  INFORMATICA MEZZI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI         30 ore 
Ø  LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA                                           30 ore    
Ø  MARKETING, MERCHANDISING E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI       35 ore 
Ø  PROCESSO DI VENDITA                        35 ore 
Ø  IGIENE E LEGISLAZIONE IGIENICO SANITARIA                                          40 ore 
Ø  COMUNICAZIONE EFFICACE     25 ore    
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18 partecipanti  

L’assegnazione dell’azienda ai corsisti è avvenuta tenendo conto sia delle esigenze, aspettative ed attitudini 
dei corsisti sia delle esigenze delle aziende.  

12 aziende 
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L’attività di stage è stata  supportata da un’attività di tutoring in modo da 
garantire ai partecipanti la possibilità di applicare nell’ambito di realtà 
aziendali le competenze acquisite nello svolgimento dell’azione formativa e di 
acquisire ulteriori skills professionali e quindi abilità e competenze che non 
sono frutto della formazione d’aula ma che possono essere acquisite 
unicamente attraverso la pratica e l’esperienza diretta.  
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Modalità di svolgimento  
Una volta costituito il gruppo aula, sulla base delle 
competenze rilevate in fase di selezione, i docenti sono 
stati chiamati a programmare nel dettaglio i contenuti 
delle U.F, in modo da articolare un percorso didattico 
efficace, in linea con le aspettative, il background e i 
fabbisogni formativi individuali e collettivi dei partecipanti. 
L’azione di rilevamento delle competenze è stato uno 
strumento utile al fine di attivare un percorso di messa in 
trasparenza di tutte le competenze che il soggetto ha 
acquisito all’interno di percorsi formali, non formali e 
informali e consentito ai partecipanti un primo approccio 
alla predisposizione di un progetto professionale coerente 
ed un piano realistico di inserimento lavorativo.  
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L’approccio formativo proposto si è basato  su 
metodologie didattiche attive, impiegando, 
congiuntamente o in maniera differenziata  la lezione 
frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, esercitazioni 
in laboratorio,  Role –play  e simulazioni  
 
L’attività pratica - laboratoriale è stata effettuata presso la 
Coop. AL.CO - Cooperativa Allevatori Coldiretti s.r.l. e la 
macelleria Lassandro per le carni bovine, suine ed ovine; 
presso la macelleria Mivar Srl per le carni equine. 
L’attività di accompagnamento è stata collocata nella fase 
iniziale del percorso formativo.  
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Parte fondamentale del percorso formativo è stato rappresentato 
dalle attività di Stage.  
Quest’ultima unità  formativa ha permesso l’arricchimento del 
processo di apprendimento e di sviluppo professionale mediante la 
proposizione e risoluzione guidata di problematiche reali e nello 
sviluppo delle capacità di auto-formazione. La metodologia didattica 
seguita in questa fase è quella basata sull’ Action Learning , vale a 
dire sul confronto con compiti operativi concreti affidati a ciascun 
partecipante durante l’arco temporale dello stage.  
L’esperienza diretta “sul campo” e l’assistenza didattica hanno 
permesso anche di sviluppare competenze nell’area dei 
comportamenti organizzativi e delle metodologie di lavoro (processo 
decisionale, rapporti interpersonali e comunicazione, innovazione 
creativa, soluzioni personali etc.).  
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Durante il periodo di tirocinio gli alunni hanno avuto modo di conoscere 
l’articolazione organizzativa della struttura, individuata nella fase di analisi dei 
fabbisogni, e della mission prevalente della stessa; hanno potuto acquisire abilità 
in termini di inserimento in un contesto lavorativo; apportando all’azienda il 
proprio contributo di apprendimento circa le tematiche apprese in aula; attuando 
un pensiero propositivo; elaborando strategie di problem solving; sviluppando la 
comunicazione efficace e  dimostrando attitudine all’attenzione e all’ascolto.  
 
Dal punto di vista formativo ed occupazionale, il tirocinio ha consentito la verifica 
sul campo delle conoscenze e delle competenze tecniche specifiche acquisite e la 
loro applicazione operativa, creando anche le premesse per un futuro inserimento 
occupazionale nell’azienda stessa.  
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Lo sportello di “Assistenza e Tutoring ”, invece, è stata prevista per tutta la 
durata del corso, allo scopo di sostenere gli allievi, consistente in momenti 
di consulenza/supporto sia individualizzato che di gruppo. 
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Forme di tutoring  
In tutte le azioni previste dalla fase di tirocinio, l’allievo è stato affiancato 
da un tutor, facente parte dell’organico del progetto. Il tutor ha condotto 
una rilevazione preliminare, durante l’ultima settimana che precede 
l’inizio del tirocinio, attraverso colloqui individuali con i partecipanti al 
progetto e contatti con le aziende scelte per quest’attività.  
In seguito, ha affiancato i responsabili delle aziende ospitanti ed i 
partecipanti nella predisposizione di un piano di lavoro individuale in 
azienda, valido per la durata dell’intero modulo, che ha compreso:  
Ø  le modalità di utilizzo dell’allievo in azienda  
Ø  l’individuazione di un compito/problema specifico da affidare alla 

discente per la durata dello stage  
Ø  le eventuali esigenze formative specifiche  
Ø  gli obiettivi di formazione e di sviluppo professionale assegnati al 

piano  
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Il percorso formativo ha previsto le seguenti ulteriori certificazioni: 
 
Ø  Attestato di Personale alimentarista ( L.R.22/07 e s.m.i e R.R.n.5 del 15.05.2008) ; 
Ø  Attestato  HACCP E IL CONTROLLO DELLE MERCI;    
Ø  Attestato di partecipazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.  
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RISULTATI SU 18 ISCRITTI 15 QUALIFICATI 

3 ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 
3 ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO 
2 ASSUNTI CON CONTRATTO A CHIAMATA 
1 IN ATTESA DI ASSUNZIONE 
2 IN PERCORSO GARANZIA GIOVANI AI FINI DELL’ASSUNZIONE 
1 HA RINUNCIATO AL CONTRATTO DI ASSUNZIONE 
3 RIENTRATI NEL PERCORSO FORMATIVO  
 




