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Determinazione 20 luglio 2018, n. G09198

Approvazione degli standard minimi di percorso formativo dei profili di "Pizzaiolo", "Cantiniere", "Operatore
delle lavorazioni lattiero-casearie", "Operatore di panificio", "Operatore di pastificio", "Operatore delle
lavorazioni delle carni", "Operatore della produzione di pasticceria", "Addetto alla costruzione di
imbarcazioni da diporto in vetroresina", "Operatore della ristorazione-aiuto cuoco", "Operatore al servizio bar
(barman/barista)", "Operatore al servizio sala", "Operatore dei servizi per la nautica da diporto", "Tecnico
qualita' alimentare" , "Tecnico della progettazione alimentare", "Esperto dei servizi sala-banqueting".
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Oggetto: Approvazione degli standard minimi di percorso formativo dei profili di “Pizzaiolo”, 

“Cantiniere”, “Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie”, “Operatore di panificio”, “Operatore 

di pastificio”, “Operatore delle lavorazioni delle carni”, “Operatore della produzione di pasticceria”, 

“Addetto alla costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina”, “Operatore della ristorazione-

aiuto cuoco”, “Operatore al servizio bar (barman/barista)”, “Operatore al servizio sala”, “Operatore 

dei servizi per la nautica da diporto”, “Tecnico qualità alimentare” , “Tecnico della progettazione 

alimentare”, “Esperto dei servizi sala-banqueting”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta dell’Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento  

 

VISTI: 

 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 

 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 30 giugno 2015 «Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;  

 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 «Istituzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di 

cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 «Ordinamento della formazione professionale» e 

s.m.i.; 

 la legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 «Disposizioni sul sistema educativo regionale di 

istruzione e formazione professionale»; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007 n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, 

n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e s.m.i; 

 la Deliberazione di Giunta regionale del 11 settembre 2012, n. 452 relativa alla istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca 

della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128 e s.m.i.; 

 la Deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 - “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva 

istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di 

apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi” e cui si rinvia per 

relationem anche per la motivazione del presente atto; 
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 la Deliberazione di Giunta regionale del 24 maggio 2016, n. 273 - “Approvazione dei principi 

generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle 

competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. Revoca e sostituzione 

dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell’11 settembre 2012”;  

 la Deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 254 - “Istituzione del Repertorio 

regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di 

riconoscimento di crediti formativi”; 

 la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18 ottobre 2016, “Approvazione dei modelli di 

attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;  

 

CONSIDERATO che con DGR n. 254/2018: 

 

 è stato istituito il Repertorio degli standard di percorso formativo e approvata la struttura e la 

disciplina concernente tali standard; 

 è stata approvata la disciplina per il riconoscimento di crediti formativi, applicabile ai profili 

del repertorio regionale per i quali sia stato approvato il relativo standard minimo di percorso 

formativo; 

 

CONSIDERATO che è opportuno procedere, progressivamente, all’approvazione degli standard 

minimi di percorso formativo di tutti profili inseriti nel Repertorio regionale delle competenze e 

dei profili professionali;  

 

PRESO ATTO della predisposizione, da parte dell’Ufficio competente, delle schede relative agli 

standard minimi di percorso formativo dei profili di “Pizzaiolo”, “Cantiniere”, “Operatore 

delle lavorazioni lattiero-casearie”, “Operatore di panificio”, “Operatore di pastificio”, 

“Operatore delle lavorazioni delle carni”, “Operatore della produzione di pasticceria”, 

“Addetto alla costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina”, “Operatore della 

ristorazione-aiuto cuoco”, “Operatore al servizio bar (barman/barista)”, “Operatore al servizio 

sala”, “Operatore dei servizi per la nautica da diporto”, “Tecnico qualità alimentare” , 

“Tecnico della progettazione alimentare”, “Esperto dei servizi sala-banqueting”; 

 

RITENUTO quindi di approvare gli standard minimi di percorso formativo dei profili di: 

“Pizzaiolo” (allegato 1) , “Cantiniere” (allegato 2), “Operatore delle lavorazioni lattiero-

casearie” (allegato 3), “Operatore di panificio” (allegato 4), “Operatore di pastificio” 

(allegato 5), “Operatore delle lavorazioni delle carni” (allegato 6), “Operatore della 

produzione di pasticceria” (allegato 7), “Addetto alla costruzione di imbarcazioni da 

diporto in vetroresina” (allegato 8), “Operatore della ristorazione-aiuto cuoco” (allegato 

9), “Operatore al servizio bar (barman/barista)” (allegato 10), “Operatore al servizio 

sala” (allegato 11), “Operatore dei servizi per la nautica da diporto” (allegato 12), 

“Tecnico qualità alimentare” (allegato 13) , “Tecnico della progettazione alimentare” 

(allegato 14), “Esperto dei servizi sala-banqueting” (allegato 15), tutti parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

 

FATTI SALVI gli effetti derivanti da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della 

notifica della presente Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento ai profili di 

“Pizzaiolo”, “Cantiniere”, “Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie”, “Operatore di 

panificio”, “Operatore di pastificio”, “Operatore delle lavorazioni delle carni”, “Operatore della 

produzione di pasticceria”, “Addetto alla costruzione di imbarcazioni da diporto in 

vetroresina”, “Operatore della ristorazione-aiuto cuoco”, “Operatore al servizio bar 

(barman/barista)”, “Operatore al servizio sala”, “Operatore dei servizi per la nautica da 
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diporto”, “Tecnico qualità alimentare” , “Tecnico della progettazione alimentare”, “Esperto dei 

servizi sala-banqueting”;  

 

DETERMINA 

 

 

 

Le premesse e gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 formano parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione 

 

1) di approvare gli standard minimi di percorso formativo dei profili di: “Pizzaiolo” (allegato 1), 

“Cantiniere” (allegato 2), “Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie” (allegato 3), 

“Operatore di panificio” (allegato 4), “Operatore di pastificio” (allegato 5), “Operatore 

delle lavorazioni delle carni” (allegato 6), “Operatore della produzione di pasticceria” 

(allegato 7), “Addetto alla costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina” (allegato 

8), “Operatore della ristorazione-aiuto cuoco” (allegato 9), “Operatore al servizio bar 

(barman/barista)” (allegato 10), “Operatore al servizio sala” (allegato 11), “Operatore dei 

servizi per la nautica da diporto” (allegato 12), “Tecnico qualità alimentare” (allegato 13) 

, “Tecnico della progettazione alimentare” (allegato 14), “Esperto dei servizi sala-

banqueting” (allegato 15), tutti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

2) di fare salvi gli effetti derivanti da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della 

notifica della presente Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento ai profili di 

“Pizzaiolo”, “Cantiniere”, “Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie”, “Operatore di 

panificio”, “Operatore di pastificio”, “Operatore delle lavorazioni delle carni”, “Operatore 

della produzione di pasticceria”, “Addetto alla costruzione di imbarcazioni da diporto in 

vetroresina”, “Operatore della ristorazione-aiuto cuoco”, “Operatore al servizio bar 

(barman/barista)”, “Operatore al servizio sala”, “Operatore dei servizi per la nautica da 

diporto”, “Tecnico qualità alimentare” , “Tecnico della progettazione alimentare”, “Esperto 

dei servizi sala-banqueting”; 

 

3) di pubblicare la presente Determinazione e tutti i suoi allegati dal n.1 al n.15 sul sito della 

Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it/rl_formazione/ oltre che sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  

 

   

La Direttrice   

  Avv. Elisabetta LONGO  
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Allegato 1 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE PIZZAIOLO 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Preparazione degli impasti di pizza e focacce  

Unità di risultato di Apprendimento “Elementi di merceologia 
e di scienza dell’alimentazione” 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare procedure e  
tecniche per l’amalgama e l’impasto degli ingredienti” 

Preparare e disporre le farciture su pizze e fo-
cacce  

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare procedure e  
tecniche  ed  utilizzare strumenti per la preparazione e la far-
citura delle pizze” 

Effettuare la cottura delle pizze e focacce  Unità di risultato di Apprendimento “Applicare procedure e  
tecniche per la cottura di pizze e focacce”. 

Organizzare il luogo e le attrezzature di lavoro  
Unità di risultato di Apprendimento “Allestire il posto mobile 
di lavoro della pizzeria” 

Unità di risultato di Apprendimento  “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal di-
ritto-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
 
N. Articolazione 

dell’Unità di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore 
 Tipologie e caratteristiche delle di-

verse forme di ristorazione, nello 
specifico delle pizzerie 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali 

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

20 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2 Conoscenze 
 Buone prassi per l'organizzazione 

del posto mobile di lavoro 
 Caratteristiche degli utensili manuali 

e degli apparecchi per la la lavora-
zione degli impasti e la farcitura di 
pizze e focacce  

 Materiali idonei al confezionamento 
di pizze e focacce  

 Caratteristiche e modalità di funzio-
namento dei forni 

 Procedure di pulizia dei forni (a le-
gna, elettrici)  

Abilità  
 Preparare i piani di lavoro per la 

manipolazione, la lievitazione, la 
conservazione degli impasti e per la 
realizzazione delle farciture 

 Verificare la disponibilità di tutti gli 
ingredienti necessari alle diverse ti-
pologie di farciture ed organizzarli 
sul piano di lavoro 

 Verificare la disponibilità delle con-
fezioni per l'asporto delle pizze e fo-
cacce 

 Effettuare la pulizia dei piani di lavo-
ro, delle apparecchiature e dei forni, 
secondo le specifiche procedure 
previste 

 Verificare il rispetto delle condizioni 
di igiene e pulizia dell'abbigliamento 
e della tenuta da lavoro 

“Allestire il posto mobile di 
lavoro della pizzeria” 

20 Max 10 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

3 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-

“Garantire l’igiene” 16 Max 4 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

sona 
 Sistemi e metodi di gestione dell'i-

giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione del piano di lavoro e delle at-
trezzature utilizzate in cucina 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

4 Conoscenze 
 Elementi di merceologia di settore 
 Elementi di scienza 

dell’alimentazione 
 Caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e nutrizionali delle mate-
rie prime e dei prodotti utilizzati nel-
la preparazione degli impasti  

 Reazioni fisicochimiche e microbio-
logiche legate alla lavorazione ed al-
la lievitazione degli impasti  

“Elementi di merceologia e di 
scienza dell’alimentazione” 

32 Max 4  

5 Conoscenze 
 Ricettario di base relativo alle pizze 

tradizionali.  
 Dosaggi degli ingredienti in relazio-

ne alla quantità ed alla tipologia di 
impasti da realizzare  

 Procedura, tecniche e strumenti di 
amalgama ed impasto degli ingre-
dienti  

 Indicatori di bontà e qualità degli 
ingredienti utilizzati  

Abilità  
 Scegliere le materie prime in quali-

tà e quantità adeguata alla prepara-
zione dell'impasto  

 Amalgamare gli ingredienti appli-
cando le modalità di lavorazione del 
caso (manuale o con impastatrice)  

 Calcolare la dose di impasto da 
preparare in relazione alla quantità 
di pizza/focacce da cuocere ed ai 
tempi di lievitazione  

 Manipolare il disco di pasta fino a 

“Applicare procedure e  tec-
niche per l’amalgama e 
l’impasto degli ingredienti” 

60 Max 10  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

conferirgli le dimensioni opportune 
(in larghezza e spessore) garantendo 
le condizioni prescritte, l'igiene e la 
salute  

 Monitorare il processo di lievita-
zione  

 Proteggere adeguatamente i singo-
li pani di pasta in fase di lievitazione 
e fino al loro utilizzo  

6 Conoscenze 
 Caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e nutrizionali degli ingre-
dienti utilizzati per la farcitura delle 
pizze  

 Tecniche di preparazio-
ne/trattamento degli ingredienti di 
farcitura  

 Tecniche di formatura e di disposi-
zione delle farciture su pizze e fo-
cacce 

Abilità  
 Scegliere gli ingredienti delle farcitu-

re in qualità e quantità adeguata alle 
tipologie di pizze/focacce previste in 
menù ed alle quantità stimate di 
clienti 

 Pulire, tagliare, preparare gli ingre-
dienti della farcitura, garantendo le 
condizioni prescritte l'igiene e la sa-
lute 

 Conservare i semilavorati in vista del 
loro successivo impiego applicando 
opportuni sistemi e metodi di con-
servazione 

 Disporre il condimento/farcitura in 
maniera uniforme e seguendo 
l’ordine adeguato (prima della cottu-
ra o a crudo) 

“Applicare procedure e  tec-
niche  ed  utilizzare strumenti 
per la preparazione e la farci-
tura delle pizze” 

60 Max 10  

7 Conoscenze 
 Principali caratteristiche e modalità 

di funzionamento dei forni (a legna, 
elettrici) 

 Tecniche di infornata  
 Processo di cottura dei prodotti di 

pizzeria   
 Principali tecniche di manutenzione 

ordinaria e di verifica di funziona-
mento dei forni (a legna, elettrici)  

Abilità 
 Disporre nel forno le pizze/focacce, 

utilizzando la tecnica adeguata al 

“Applicare procedure e  tec-
niche per la cottura di pizze e 
focacce” 

60 Max 10  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

forno a disposizione (elettrico/a le-
gna)  

 Effettuare le regolazioni necessarie a 
garantire una cottura uniforme  

 Tenere sotto controllo il processo di 
cottura utilizzando parametri stru-
mentali e visivi  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

16 Max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori ri-
conosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea attestazio-
ne (conformità 
settore  di  riferi-
mento  e  validità  
temporale)  il  cor-
so conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – For-
mazione dei lavo-
ratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 284 Max 52  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 5 a 7 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 2 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE CANTINIERE 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Controllo delle uve in ingresso  Unità di risultato di Apprendimento “Riconoscere la cultivar e 
identificare lo stato di maturazione delle uve” 

Produzione mosto e controllo fermentazione  Unità di risultato di Apprendimento “Applicare metodi e tecniche 
di produzione del mosto e di controllo della fermentazione” 

Gestione e smaltimento dei sottoprodotti del-
la vinificazione  

Unità di risultato di Apprendimento “Gestire lo smaltimento dei 
sottoprodotti della vinificazione” 

Trattamenti di stabilizzazione, svinatura e con-
trollo maturazione  

Unità di risultato di Apprendimento “Gestire il processo di stabi-
lizzazione, svinatura, maturazione” 

Condizionamento e confezionamento del vino  Unità di risultato di Apprendimento “Effettuare operazioni di 
condizionamento e confezionamento” 

 
Sanificazione ambienti e impianti e monito-
raggio macchinari di vinificazione  

Unità di risultato di Apprendimento “l macchinari di vinificazione: 
tipologie, caratteristiche, funzionamento” 

Unità di risultato di Apprendimento  “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
    Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 

N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore 
 Tipologie e caratteristiche di canti-

ne, processi, offerta, tendenze evo-
lutive 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali  

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

24 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo di 
frequenza. 

2. Conoscenze 
 Tipologie , caratteristiche e funzio-

namento dei macchinari di vinifica-
zione 

“l macchinari di vinificazione: 
tipologie, caratteristiche, 
funzionamento” 

16 Max 4  

3. Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione. 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

4. Conoscenze 
 Ciclo di maturazione dell'uva e con-

dizioni di raccolta  
 Caratteristiche chimiche e microbio-

logiche dell'uva e dei prodotti di vi-
nificazione 

 Caratteristiche delle principali culti-
var di vite di uva da vino 

 Principali patologie delle uve da vino 
Abilità  
 Riconoscimento delle caratteristi-

che delle uve e della loro provenien-

“Riconoscere la cultivar e 
identificare lo stato di matu-
razione delle uve” 

40 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

za (tipologie di vite e di vendemmia) 
e indirizzamento delle diverse parti-
te di uva ai macchinari di lavorazio-
ne 

 Addizionamento delle sostanze 
additive antiossidanti secondo i do-
saggi previsti 

5. Conoscenze 
 I processi di produzione del mosto e 

di fermentazione 
 Caratteristiche e modalità di impie-

go degli additivi e delle sostanze an-
tiossidanti 

 Reazioni fisico-chimiche e microbio-
logiche legate alla fermentazione al-
colica delle uve 

 Caratteristiche e modalità di utilizzo 
degli strumenti di misurazione di 
temperatura, grado zuccherino e 
acidità del mosto 

 Tipologie e principali caratteristiche 
dei lieviti e coadiuvanti della fer-
mentazione 

Abilità  
 Controllare l'afflusso delle uve ai 

macchinari di diraspatu-
ra/pigiatura/torchiatura/pressatura 

 Eseguire l'aggiunta di lieviti ed altri 
coadiuvanti secondo le indicazioni 
dell'enologo 

 Eseguire le operazioni di diraspatu-
ra e pigiatura e quelle di pressatura 
e torchiatura 

 Eseguire le operazioni di rimontag-
gio 

“Applicare metodi e tecniche 
di produzione del mosto e di 
controllo della fermentazio-
ne” 

60 Max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 

6. Conoscenze 
 Norme e procedure relative allo 

smaltimento degli scarti di produ-
zione del vino 

 Caratteristiche fisiche e chimiche 
delle vinacce 

 Procedure di predisposizione delle 
vinacce per il loro riutilizzo 

Abilità  
 Eseguire la raccolta delle vinacce 

negli appositi contenitori, secondo 
la destinazione finale prevista 

 Eseguire la raccolta e lo stoccaggio 
del materiale di scarto (raspi ecc.) 
negli appositi contenitori 

“Gestire lo smaltimento dei 
sottoprodotti della vinifica-
zione” 

24 Max 6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 

7. Conoscenze “Gestire il processo di stabi- 60 Max 12 Ammesso il ricono-
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

 Il processo di stabilizzazione, svina-
tura e maturazione 

 Reazioni fisico-chimiche e microbio-
logiche legate alla fermentazione 
malo-lattica delle uve 

 Procedure di inoculo dei batteri ma-
lo-lattici 

 Caratteristiche e comportamento 
delle sostanze stabilizzanti 

 Procedure di trattamento per la sta-
bilizzazione 

 Caratteristiche e modalità di funzio-
namento degli impianti e dei mac-
chinari cleaning in place 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle principali attrezzatu-
re e macchinari per la lavorazione 
delle uve e dei prodotti vinicoli: 
presse, torchi, botti, ecc. 

Abilità 
 Controllare il processo di affinamen-

to in botti o barrique di legno o in 
acciaio, monitorando temperatura e 
livelli di solforosa 

 Controllare il processo di fermenta-
zione malo-lattica, eseguendo even-
tuali inoculi di fermenti secondo le 
indicazioni dell'enologo 

 Eseguire mediante pompe i travasi 
necessari per la separazione del vino 
fiore dalle vinacce, secondo le indi-
cazioni dell'enologo 

 Eseguire i trattamenti di stabilizza-
zione (tartarica, proteica ecc.) se-
condo le indicazioni dell'enologo 

lizzazione, svinatura, matu-
razione” 

scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 

8. Conoscenze 
 Caratteristiche e funzionamento 

delle principali tipologie di filtri per 
vino 

 Caratteristiche e modalità di funzio-
namento delle macchine imbotti-
gliatrici e tappatrici 

 Procedure di sterilizzazione dei con-
tenitori e dei tappi per vino 

Abilità 
 Eseguire l'imbottigliamento e la 

tappatura del vino, monitorando le 
temperature, i livelli di pressione 
dell'aria (o l'assenza di aria) e di azo-
to 

 Eseguire la sanificazione e sterilizza-
zione dei contenitori e dei tappi 

“Effettuare operazioni di 
condizionamento e confezio-
namento” 

24 Max 8 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

 Monitorare il funzionamento dei 
filtri e provvedere alla sostituzione 
periodica 

 Regolare i filtri ed il livello di pres-
sione del vino secondo le indicazioni 
dell'enologo 

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

16 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valo-
re a priori ricono-
sciuto a chi ha già 
svolto con idonea 
attestazione (con-
formità settore  di  
riferimento  e  vali-
dità  temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  21/12/2011 
– Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 280 Max 60  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 5 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile: 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DELLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Trattamento latte e derivati 
Unità di risultato di Apprendimento  “Garantire l’igiene” 

Unità di risultato di Apprendimento “Trattare il latte” 

Lavorazione cagliata Unità di risultato di Apprendimento “Applicare metodi e tecniche 
di lavorazione della cagliata” 

Filatura ed acidificazione cagliata Unità di risultato di Apprendimento “Realizzare il prodotto casea-
rio” 

Maturazione e stagionatura cagliata Unità di risultato di Apprendimento “Gestire il processo di matu-
razione e stagionatura” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal dirit-
to-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 

N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore 
 Tipologie e caratteristiche 

dell’industria lattiero-casearia, pro-
cessi, offerta, tendenze evolutive 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali  

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

24 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo di 
frequenza. 

2. Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione. 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

3. Conoscenze 
 Il ciclo di produzione del latte, tipo-

logia di alimentazione e foraggio, 
pascolo, mungitura, malattie 
dell'apparato mammario, ecc. 

 Caratteristiche chimico, biologiche e 
nutrizionali del latte e dei prodotti 
utilizzati nella lavorazione del for-
maggio 

 Reazioni fisico-chimiche e microbio-
logiche legate alla lavorazione, sta-
gionatura conservazione dei prodot-
ti caseari (fermentazioni, coagula-
zione, acidificazione, ecc.) 

Abilità  
 identificare le differenti tipologie di 

latte e riconoscere le diverse movi-

“Trattare il latte” 36 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

mentazioni a cui è stato sottoposto: 
trattamenti termici, tempo, ecc. 

 leggere le caratteristiche fisiche, 
chimiche, microbiologiche ed orga-
nolettiche del latte: proteine, gras-
so, cariche batteriche, etc. 

 valutare la qualità nutrizionale e 
salutare del latte in ingresso, ricono-
scendo le caratteristiche produttive 
d’origine di massima -alimentazione, 
pascolo, mungitura, etc. 

4. Conoscenze 
 Il processo di ottenimento della ca-

gliata 
 Tecniche di manipolazione del latte 

e lavorazione della cagliata 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle principali attrezzatu-
re e macchinari per la lavorazione 
dei prodotti caseari: celle frigorifere, 
silos, pastorizzatori, impastatrici, 
caldaie, salamoie, ecc. 

 Strumenti di misurazione della tem-
peratura, umidità, grado di fermen-
tazione, ecc. 

 Caratteristiche e principi generali di 
funzionamento delle attrezzature, 
macchine e macchinari impiegati 
 

Abilità  
 effettuare la raccolta del siero 
 eseguire lo sgocciolamento della 

cagliata 
 combinare gli elementi ausiliari per 

la coagulazione della caseina -caglio, 
fermenti lattici, ecc. 

 determinare l’immersione ottimale 
della cagliata in acqua calda (80°) ed 
acida: tempo, gradazione acida, 
temperatura, ecc. 

 leggere i comportamenti della ca-
gliata durante i diversi stadi di pro-
duzione: trasformazioni molecolari, 
fermentazione, ecc. 

 valutare i diversi stadi di coagula-
zione della caseina -fermentazione, 
taglio della cagliata- attuando inter-
venti specifici 

“Applicare metodi e tecniche 
di lavorazione della cagliata” 

60 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 

5. Conoscenze 
 Tecniche di manipolazione del latte 

e lavorazione dei prodotti caseari: fi-
latura, battitura, messa in forma, 

“Realizzare il prodotto casea-
rio” 

56 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

etc. 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle principali attrezzatu-
re e macchinari per la lavorazione 
dei prodotti caseari: celle frigorifere, 
impastatrici, caldaie, salamoie, ecc. 

Abilità  
 applicare tecniche di manipolazione 

al prodotto caseario per ottenere le 
forme volute: impastatura, filatura, 
stiratura, ecc. 

 leggere le caratteristiche fisiche, 
chimiche, microbiologiche ed orga-
nolettiche del latte: proteine, gras-
so, cariche batteriche, ecc. 

 stabilire le condizioni di acidità ed 
umidità per la produzione della ri-
cotta 

 valutare la consistenza elastica e 
filante della cagliata in relazione alle 
tipologie di prodotti freschi e filanti 
da realizzare 

6. Conoscenze 
 Il processo di maturazione e stagio-

natura dei prodotti caseari 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle principali attrezzatu-
re e macchinari per la stagionatura e 
conservazione dei prodotti caseari. 

 Strumenti di misurazione della tem-
peratura, umidità, etc. 

 Caratteristiche e principi generali di 
funzionamento delle attrezzature, 
macchine e macchinari impiegati 

Abilità 
 applicare le tecniche di caseificazio-

ne: salatura, miscelatura, spazzola-
tura, massellatura, conservazione 

 riconoscere i comportamenti fisico-
chimici e biologici del prodotto de-
terminati dal processo di fermenta-
zione della cagliata 

 stabilire condizioni di stagionatura –
temperatura, gradi di umidità, ecc.- 
e di rifinitura –battitura, ecc. del 
prodotto caseario 

 trasformare l’impasto in un semila-
vorato rispettando forma e dimen-
sioni stabilite 

“Gestire il processo di matu-
razione e stagionatura” 

40 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato di  
apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

16 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valo-
re a priori ricono-
sciuto a chi ha già 
svolto con idonea 
attestazione (con-
formità settore  di  
riferimento  e  vali-
dità  temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  21/12/2011 
– Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 248 Max 56  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 5 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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gio dei docenti/formatori. 
 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 4 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DI PANIFICIO 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Realizzazione impasti e formatura 

Unità di risultato di Apprendimento “Elementi  di merceologia 
di settore - panificio” 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche di pre-
parazione di impasti e di formatura”. 

Gestione processo di lievitazione  Unità di risultato di Apprendimento “Gestire il processo di lievi-
tazione”. 

Cottura prodotti di panificazione  
Unità di risultato di Apprendimento “Applicare procedure e  
tecniche ed utilizzare strumenti  per la cottura di prodotti da 
forno”. 

Allestimento del posto di lavoro   Unità di risultato di Apprendimento “Allestire il posto mobile di 
lavoro del panificio - pasticceria” 

Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene e 
della pulizia del luogo di lavoro   Unità di risultato di Apprendimento  “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di la-
voro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
 
Titoli di studio: 

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal di-
ritto-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
N. Articolazione 

dell’Unità di competenza 
Unità di risultato 

 di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Tipologie e caratteristiche 

dell’offerta dei panifici, tendenze 
evolutive 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali  

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della profes-
sione” 

16 -- Non ammesso il rico-
noscimento di credito 
formativo di frequen-
za. 

2 Conoscenze 
 Buone prassi per l'organizzazione 

del posto mobile di lavoro 
 Tecnologie di funzionamento di 

forni, fornelli, griglie e dei relativi 
dispositivi di controllo e sicurezza 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili  

 Caratteristiche e modalità di fun-
zionamento di attrezzature e dei 
relativi dispositivi di controllo e si-
curezza 

 Terminologia tecnica  
Abilità  
 Allestire il posto mobile con at-

trezzature e strumenti 
 Individuare e posizionare le at-

trezzature, le utensilerie ed il ma-
teriale occorrente per rendere ve-
loce e precisa la lavorazione degli 
ingredienti 

“Allestire il posto mobile di la-
voro del panificio - pasticceria” 

20 max  6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za  

3 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene 

dei prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione 
dell'igiene del ambiente di lavoro: 
pulizia e sanificazione dei locali; 
monitoraggio e lotta agli animali 
infestanti, smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi 
e detergenti per la pulizia e sanifi-
cazione del piano di lavoro e delle 
attrezzature utilizzate in cucina 

Abilità  

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

 Garantire il rispetto delle norme 
in materia di igiene degli alimenti 

 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed 

i contenitori utilizzati per gli ali-
menti 

4 Conoscenze 
 Elementi di merceologia di settore 
 Elementi di scienza 

dell’alimentazione 
 Caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e nutrizionali delle ma-
terie prime e dei prodotti utilizzati 
nella lavorazione dei prodotti di 
panificio 

 Reazioni fisicochimiche e micro-
biologiche legate alla lavorazione 
ed alla lievitazione degli impasti  

“Elementi  di merceologia di 
settore - panificio” 

16 max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

5 Conoscenze 
 Il ciclo di lavorazione del pane e 

dei prodotti di panificio 
 Ricettario dei prodotti da forno.  
 Ricette adeguate alle principali 

intolleranze alimentari. 
 Tecniche di manipolazione 

dell'impasto e prodotti semilavo-
rati: formatura, tiratura, cilindra-
tura, ecc. 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle principali attrezza-
ture e macchinari per la lavorazio-
ne dell'impasto  

 Caratteristiche e tipologie di me-
todi di conservazione (tecniche e 
strumenti). 

 Fasi del processo di conservazio-
ne. 

Abilità  
 Leggere le caratteristiche fisico-

chimiche e comportamentali degli 
ingredienti durante la lavorazione 
dell’impasto -acqua, sale, farine, 
strutto, ecc. 

 Scegliere e valutare qualità e 
dosaggi degli ingredienti in ingres-
so in funzione del tipo di prodotto 
da realizzare 

 Selezionare la composizione di 
impasti base in funzione della ti-
pologia di prodotto da realizzare e 
delle condizioni ambientali ester-

“Applicare tecniche di prepara-
zione di impasti e di formatu-
ra” 

48 max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

ne 
 Utilizzare attrezzature e tecniche 

adeguate alla lavorazione degli 
impasti 

 Effettuare la formatura dei pro-
dotti da forno applicando tecniche 
e procedure, manuali o utilizzando 
macchine, di formatura e cilindra-
tura trasformando l'impasto in un 
semilavorato. 

6 Conoscenze 
 Il processo di lievitazione dei pro-

dotti di panificio - pasticceria 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle principali attrezza-
ture e macchinari per la lievitazio-
ne 

 Strumenti di misurazione della 
temperatura, umidità, grado di 
lievitazione, ecc. 

 Caratteristiche e tipologie di me-
todi di conservazione (tecniche e 
strumenti). 

 Fasi del processo di conservazio-
ne. 

 Metodi di controllo, rischi ed erro-
ri frequenti. 

Abilità  
 Determinare l’ambientazione ot-

timale delle celle di lievitazione: 
umidità, temperatura, ecc. 

 Riconoscere comportamenti e 
trasformazioni fisico chimiche del 
prodotto 

 Rilevare anomalie nel processo di 
lievitazione e tradurle in interventi 
e procedure modificative 

 Valutare la consistenza dei prodot-
ti di panificazione e determinare il 
tempo complessivo della lievita-
zione 

“Gestire il processo di lievita-
zione” 

34 max 6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

7 Conoscenze 
 Tecniche di cottura, controllo del 

suo avanzamento e controllo del 
raffreddamento e suo processo. 

 Indicatori di qualità dei prodotti 
finiti e delle fasi di lavorazione. 

 Reazioni fisico-chimiche e micro-
biologiche legate alla cottura del 
pane e della pasticceria 

 Tipologie e meccanismi di funzio-

“Applicare procedure e  tecni-
che ed utilizzare strumenti  per 
la cottura di prodotti da forno” 

40 max 8 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

namento dei forni  
 Strumenti di misurazione della 

temperatura 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità 
 Determinare l’ambientazione ot-

timale dei forni in relazione alle 
caratteristiche fisiche ed organo-
lettiche desiderate - consistenza, 
forma, peso, ecc. 

 Leggere i comportamenti reattivi 
del prodotto nel forno in relazione 
ai diversi gradi di temperatura - 
evaporazione eccessiva dell’acqua, 
volatilizzazione sostanze aromati-
che, sviluppi anomali del volume 
del pane, dolci, ecc. 

 Impostare correttamente i tempi e 
le modalità di cottura dei forni. 

 Seguire il processo di cottura valu-
tandone lo stato di avanzamento. 

 Rilevare anomalie nel processo di 
cottura e tradurle in interventi e 
procedure modificative anche di 
carattere tecnologico -
temperatura, tempo, ecc. 

 Valutare qualità dei pani prodotti 
traducendo eventuali difetti in in-
terventi e procedure modificative 

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio pro-

fessionale, ambientale e del bene-
ficiario  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore 
a priori riconosciuto a 
chi ha già svolto con 
idonea attestazione 
(conformità settore  di  
riferimento  e  validità  
temporale)  il  corso 
conforme all’Accordo 
Stato - Regioni  
21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 206 Max 42  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 2, 5, 6, 7 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'au-
la specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 5 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DI PASTIFICIO 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Realizzazione di impasti per pastificio 

Unità di risultato di Apprendimento “Elementi  di merceologia 
di settore - pastificio” 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche di pre-
parazione di impasti per pastificio”. 

Preparazione dei ripieni per la farcitura della pa-
sta fresca artigianale 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche di pre-
parazione per la farcitura della pasta fresca”. 

Lavorazione sfoglia e formatura semilavorati Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche  ed 
utilizzare  strumenti  per lavorazione della sfoglia e formatura”. 

Allestimento del posto di lavoro   Unità di risultato di Apprendimento “Allestire il posto mobile di 
lavoro del pastificio” 

Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene e 
della pulizia del luogo di lavoro  Unità di risultato di Apprendimento  “Garanzia dell’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di la-
voro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal di-
ritto-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
 

N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Tipologie e caratteristiche 

dell’offerta dei pastifici, tendenze 
evolutive 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali  

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della profes-
sione” 

16 -- Non ammesso il rico-
noscimento di credito 
formativo di frequen-
za. 

2 Conoscenze 
 Buone prassi per l'organizzazione 

del posto mobile di lavoro 
 Tecnologie di funzionamento di 

forni, fornelli, griglie e dei relativi 
dispositivi di controllo e sicurezza 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili  

 Caratteristiche e modalità di fun-
zionamento di attrezzature e dei 
relativi dispositivi di controllo e si-
curezza 

 Terminologia tecnica  
Abilità  
 Allestire il posto mobile con at-

trezzature e strumenti 
 Individuare e posizionare le at-

trezzature, le utensilerie ed il ma-
teriale occorrente per rendere ve-
loce e precisa la lavorazione degli 
ingredienti 

“Allestire il posto mobile di la-
voro del pastificio” 

20 Max  6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za  

3 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene 

dei prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione 
dell'igiene del ambiente di lavoro: 
pulizia e sanificazione dei locali; 
monitoraggio e lotta agli animali 
infestanti, smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi 
e detergenti per la pulizia e sanifi-
cazione del piano di lavoro e delle 
attrezzature utilizzate in cucina 

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme 

in materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed 

i contenitori utilizzati per gli ali-
menti 

4 Conoscenze 
 Elementi di merceologia di settore 
 Elementi di scienza 

dell’alimentazione 
 Caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e nutrizionali delle ma-
terie prime e dei prodotti utilizzati 
nella lavorazione dei prodotti di 
pastificio 

“Elementi  di merceologia di 
settore - pastificio” 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

5 Conoscenze 
 Il ciclo di lavorazione dei prodotti 

di pasta fresca 
 Ricettario dei prodotti di pastifi-

cio. 
 Ricette adeguate alle principali 

intolleranze alimentari. 
 Tecniche di manipolazione 

dell'impasto e prodotti semilavo-
rati: formatura, tiratura, cilindra-
tura, ecc. 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle principali attrezza-
ture e macchinari per la lavorazio-
ne dell'impasto  

 Caratteristiche e tipologie di me-
todi di conservazione (tecniche e 
strumenti). 

 Fasi del processo di conservazio-
ne. 

Abilità  
 Leggere le caratteristiche fisi-

co-chimiche e comportamentali 
degli ingredienti durante la lavora-
zione dell’impasto. 

 Controllare la buona qualità 
organolettica delle materie prime 
per l’avvio della produzione di pa-
sta fresca artigianale 

 Scegliere e valutare qualità e 
dosaggi degli ingredienti in ingres-
so in funzione del tipo di prodotto 
da realizzare 

 Selezionare la composizione 
di impasti base in funzione della 

“Applicare tecniche di prepara-
zione di impasti per pastificio” 

40 Max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

tipologia di prodotto da realizzare 
e delle condizioni ambientali 
esterne (realizzazione della misce-
lazione di semole, farine, altri in-
gredienti (es.: spinaci, pomodori, 
ecc.) per la produzione di pasta 
fresca artigianale) 

 Utilizzare attrezzature e tecni-
che adeguate alla lavorazione de-
gli impasti 

6 Conoscenze 
 Ricettario dei ripieni 
 Metodi di lavorazione dei ripieni 

(cottura, miscelatura, preparazio-
ne delle dosi con la sac-à-poche, 
etc.)  

 Strumenti per la lavorazione dei 
ripieni  

 Metodi di controllo, rischi ed erro-
ri frequenti 

Abilità  
 Individuare gli ingredienti neces-

sari alla tipologia di ripieno da 
realizzare 

 Valutare qualità e dosaggi degli 
ingredienti in ingresso in funzione 
del tipo di ripieno da realizzare 

 Realizzare il composto (cottura, 
miscelatura, etc.)  

 Preparare le dosi per la farcitura 
della pasta fresca artigianale 

“Applicare tecniche di prepara-
zione per la farcitura della pa-
sta fresca” 

34 Max 6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

7 Conoscenze 
 Reazioni fisico-chimiche e micro-

biologiche legate alla lavorazione 
della pasta fresca 

 Tecniche di manipolazione 
dell'impasto e lavorazione sfoglie 
e prodotti semilavorati: tiratura, 
cilindratura, ecc. 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle principali attrezza-
ture e macchinari per la lavorazio-
ne dell'impasto e della sfoglia  

 Il processo di pastorizzazione e di 
essiccamento della pasta fresca 

Abilità 
 Applicare tecniche e procedure 

manuali di formatura e cilindratu-
ra trasformando l’impasto in un 
semilavorato 

 Applicare tecniche ed utilizzare 

“Applicare tecniche  ed utilizza-
re  strumenti  per lavorazione 
della sfoglia e formatura” 

48 Max  
10 

Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

attrezzature adeguate alla lavora-
zione delle sfoglie 

 Riconoscere al tatto consistenza 
dell’impasto: elasticità, umidità, 
rigidità, ecc. 

 Rilevare anomalie nel processo di 
impasto e tradurle in armonizza-
zioni ulteriori 

 Realizzare la stesura e procedere 
all’eventuale farcitura della pasta 
fresca artigianale 

 Tagliare e realizzare i diversi for-
mati della pasta artigianale 

 Gestire i processi di pastorizzazio-
ne e/o di essiccamento della pasta 
fresca artigianale ed il successivo 
raffreddamento 

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio pro-

fessionale, ambientale e del bene-
ficiario  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 Max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore 
a priori riconosciuto a 
chi ha già svolto con 
idonea attestazione 
(conformità settore  di  
riferimento  e  validità  
temporale)  il  corso 
conforme all’Accordo 
Stato - Regioni  
21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 206 Max 44  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 2, 5, 6 e 7 vanno realizzate attraverso attività di formazione 
d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
 

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 6 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DELLE CARNI 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 
 
Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della profes-
sione” 

 
Macellazione e prima lavorazione della carne  

Unità di risultato di Apprendimento “Il settore della lavorazione e 
trasformazione delle carni: inquadramento” 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche e proce-
dure di macellazione”. 

Unità di risultato di Apprendimento “Effettuare la prima lavora-
zione della carne”. 

Trattamento tagli e semilavorati carnei 
Unità di risultato di Apprendimento “Trattare tagli e semilavorati 
carnei” 

Unità di risultato di Apprendimento  “Garanzia dell’igiene” 

Trasformazione tagli carnei  Unità di risultato di Apprendimento “Trasformare i tagli carnei”. 

Composizione semilavorati carnei  Unità di risultato di Apprendimento “Comporre i tagli carnei” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal di-
ritto-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
 

N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali  
 Princìpi e norme  di  esercizio  

dell’attività  in  forma  di impresa 
 Elementi di base di applicazioni 

software del sistema windows e 
servizi e funzioni internet 

“Inquadramento della professio-
ne” 

28 -- Non ammesso il rico-
noscimento di credito 
formativo di frequen-
za. 

2 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione del piano di lavoro e delle at-
trezzature utilizzate 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za  

3 Conoscenze 
 Il ciclo di trasformazione delle carni: 

fasi, attività e tecnologie  
 Specie animali d'origine: bovini, 

ovini, suini, avicoli e conicoli  
 Anatomia e fisiologia degli animali e 

dei tagli carnei  
 L'organizzazione della struttura di 

riferimento 
 Inglese tecnico di settore 

“Il settore della lavorazione e 
trasformazione delle carni: in-
quadramento” 

24 Max  12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

4 Conoscenze 
 Procedure, modalità, tecniche ed 

operazioni di macellazione 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle attrezzature e degli 
strumenti per la macellazione 

“Applicare tecniche e procedure 
di macellazione” 

48 Max 6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

Abilità  
 definire la migliore disposizione 

dell’animale per avviarne il processo 
di macellazione 

 applicare tecniche di macellazione 
dell’animale: sgozzamento, pistola, 
ecc. 

5 Conoscenze 
 Modalità, tecniche ed operazioni di 

prima lavorazione della carne: evi-
scerazione, sezionatura, disosso, 
controlli 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle attrezzature e degli 
strumenti per la prima lavorazione 
della carne e la conservazione dei 
prodotti a base di carne: coltelli, se-
ghe elettriche, celle frigorifere e iso-
termiche, ecc. 

 Impiantistica elettrica ed elettronica 
Abilità 
 applicare tecniche di base ed avan-

zate di prima lavorazione della car-
ne: scuoiamento, sezionatura, di-
sosso, eviscerazione, taglio, ecc. 

 leggere l’anatomia dell’animale e 
dei diversi tagli carnei 

“Effettuare la prima lavorazione 
della carne” 

48 Max  6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequen-
za 

6 Conoscenze 
 Principali nozioni di merceologia 

della carne e dei prodotti a base di 
carne  

 Comportamenti fisico-chimici e mi-
crobiologici della carne legati alle 
procedure di lavorazione, trasfor-
mazione e conservazione  

 Attrezzature e strumenti per il trat-
tamento tagli e semilavorati carnei 

Abilità  
 adottare sistemi di conservazione 

dei tagli carnei e dei semilavorati 
 prevedere le caratteristiche della 

carne sottoposta alle differenti tipo-
logie di lavorazione e manipolazione 

 riconoscere le diverse tipologie di 
carni e le caratteristiche fisiche e 
anagrafiche dei differenti tagli - età, 
caratteristiche organolettiche, stato 
di salute, ecc. 

 utilizzare la strumentazione più 
adeguata - coltelli, seghe elettriche, 
ecc.- in relazione agli interventi e 
caratteristiche della carne 

“Trattare tagli e semilavorati 
carnei” 

32 Max  6  

7 Conoscenze “Trasformare i tagli carnei” 48 Max 12  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

 Modalità, tecniche ed operazioni di 
trasformazione della carne 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle attrezzature e degli 
strumenti per la trasformazione dei 
tagli carnei 

Abilità 
 definire tipologie di lavorazione e 

relative tecnologie per la trasforma-
zione dei tagli carnei 

 impostare correttamente le diverse 
fasi di lavorazione dei tagli carnei: 
tagli, cottura, spillatura, ecc. 

 rilevare problemi e criticità di tra-
sformazione dei tagli carnei 

 stabilire tempi, temperature, meto-
di di intervento in relazione alle 
principali alterazioni organolettiche 
dei tagli carnei sottoposti a trasfor-
mazione 

8 Conoscenze 
 Modalità, tecniche ed operazioni di 

composizione dei tagli carnei 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle attrezzature e degli 
strumenti per composizione dei ta-
gli carnei 

Abilità 
 configurare il prodotto finito secon-

do forma, peso dimensione richie-
ste 

 identificare la struttura base del 
prodotto carneo al fine di predi-
sporre ingredienti e loro possibili 
combinazioni 

 scegliere qualità e dosaggi di spezie 
ed altri prodotti alimentari per la 
composizione di semilavorati carnei 

 selezionare i tagli carnei più idonei 
da utilizzare in relazione al prodotto 
da realizzare 

“Comporre i tagli carnei” 40 Max 12  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 Max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore a 
priori riconosciuto a 
chi ha già svolto con 
idonea attestazione 
(conformità settore  di  
riferimento  e  validità  
temporale)  il  corso 
conforme all’Accordo 
Stato - Regioni  

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 300 Max 62  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 4 a 9 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 7 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Progettazione ricette e carta dessert  

Unità di risultato di Apprendimento “Elementi  di merceologia 
di settore - pasticceria” 

Unità di risultato di Apprendimento “Progettare ricette e defi-
nire l’offerta della pasticceria” 

 
Lavorazione impasti e creme  

Unità di risultato di Apprendimento “Allestire il posto mobile di 
lavoro del panificio-pasticceria” 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare tecniche di lavo-
razione impasti e creme” 

Unità di risultato di Apprendimento  “Garantire l’igiene” 

Lievitazione e cottura semilavorati 

Unità di risultato di Apprendimento “Gestire il processo di lievi-
tazione”. 

Unità di risultato di Apprendimento “Applicare procedure e  
tecniche ed utilizzare strumenti  per la cottura di prodotti da 
forno”. 

Farcitura e decorazione prodotto dolciario  Unità di risultato di Apprendimento “Realizzare farciture e de-
corazioni dei prodotti dolciari” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di la-
voro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

    Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal dirit-
to-dovere. 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Tipologie e caratteristiche 

dell’offerta dei panifici, tendenze 
evolutive 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali  

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della profes-
sione” 

20 -- Non ammesso il rico-
noscimento di credito 
formativo di frequen-
za. 

2 Conoscenze 
 Buone prassi per l'organizzazione 

del posto mobile di lavoro 
 Tecnologie di funzionamento di 

forni, fornelli, griglie e dei relativi 
dispositivi di controllo e sicurezza 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili  

 Caratteristiche e modalità di fun-
zionamento di attrezzature e dei 
relativi dispositivi di controllo e si-
curezza 

 Terminologia tecnica  
Abilità  
 Allestire il posto mobile con at-

trezzature e strumenti 
 Individuare e posizionare le at-

trezzature, le utensilerie ed il ma-
teriale occorrente per rendere ve-
loce e precisa la lavorazione degli 
ingredienti 

“Allestire il posto mobile di la-
voro del panificio - pasticceria” 

20 Max  6 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequenza  

3 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene 

dei prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della per-
sona 

 Sistemi e metodi di gestione 
dell'igiene del ambiente di lavoro: 
pulizia e sanificazione dei locali; 
monitoraggio e lotta agli animali 
infestanti, smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi 
e detergenti per la pulizia e sanifi-
cazione del piano di lavoro e delle 
attrezzature utilizzate in cucina 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme 

“Garantire l’igiene” 
 
 
 
 
 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequenza  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

in materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed 

i contenitori utilizzati per gli ali-
menti 

4 Conoscenze 
 Caratteristiche merceologiche, 

fisiche e nutrizionali degli alimenti 
dolci e delle materie prime 

“Elementi  di merceologia di 
settore - pasticceria” 

40 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequenza 

5 Conoscenze 
 Tipologie di paste base: sfoglia, 

biscotto, frolla, lievitate, brisèe, 
ecc.  

 Tipologie di dessert: caldi, freddi, 
da porzione e da trancio, mignon, 
ecc.  

 Ricettario di base 
 Elementi di analisi del mercato 
 Tipologia di accostamenti, farcitu-

ra, estetica 
 Progettazione di una ricetta 

 
Abilità  
 concepire aggregati ed assem-

blaggi innovativi di cioccolato, 
zucchero e gelateria in base alla 
consistenza necessaria alle archi-
tetture decorative prescelte 

 individuare la struttura delle di-
verse tipologie di impasti, creme e 
salse base di pasticceria e gelate-
ria 

 ipotizzare accostamenti di gusto 
tra prodotti di gelateria e pasticce-
ria dolce 

 rilevare gusti e tendenze del tar-
get di clientela di riferimento in 
ambito dolciario 

“Progettare ricette e definire 
l’offerta della pasticceria” 

80 --  

6 Conoscenze 
 Ricettario impasti e creme.  
 Tecniche di manipolazione 

dell'impasto e prodotti semilavo-
rati 

 Modalità e tecniche per la lavora-
zione di impasti base: impastatri-
ce, friggitrice, raffinatrice, lamina-
toio, ecc. 

 Modalità e tecniche di formatura 
 Tecniche di lavorazione del cacao 

e del cioccolato: temperaggio e 

“Applicare tecniche di lavora-
zione impasti e creme” 

80 --  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

colatura 
Abilità  
 controllare la qualità delle mate-

rie prime  
 individuare dosaggi e grammatu-

re degli ingredienti in funzione del 
tipo di prodotto dolciario da rea-
lizzare 

 applicare tecniche di lavorazione 
del cioccolato e dello zucchero ad 
elaborati di pasticceria 

 formulare la composizione di 
impasti base in ragione di tempe-
ratura esterna e livello di umidità 

 selezionare attrezzature e tecni-
che adeguate per la lavorazione 
degli impasti base, del cioccolato 
e dello zucchero 

7 Conoscenze 
 Il processo di lievitazione dei pro-

dotti di panificio - pasticceria 
 Tipologie e meccanismi di funzio-

namento delle principali attrezza-
ture e macchinari per la lievitazio-
ne 

 Strumenti di misurazione della 
temperatura, umidità, grado di 
lievitazione, ecc. 

 Caratteristiche e tipologie di me-
todi di conservazione (tecniche e 
strumenti). 

 Fasi del processo di conservazio-
ne. 

 Metodi di controllo, rischi ed erro-
ri frequenti. 

Abilità  
 Determinare l’ambientazione ot-

timale delle celle di lievitazione: 
umidità, temperatura, ecc. 

 Riconoscere comportamenti e 
trasformazioni fisico chimiche del 
prodotto 

 Rilevare anomalie nel processo di 
lievitazione e tradurle in interventi 
e procedure modificative 

 Valutare la consistenza dei prodot-
ti di panificazione e determinare il 
tempo complessivo della lievita-
zione 

“Gestire il processo di lievita-
zione” 

34 Max 8 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di frequenza 

8 Conoscenze 
 Tecniche di cottura, controllo del 

“Applicare procedure e  tecni-
che ed utilizzare strumenti  per 

60 Max 8 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

suo avanzamento e controllo del 
raffreddamento e suo processo. 

 Indicatori di qualità dei prodotti 
finiti e delle fasi di lavorazione. 

 Reazioni fisico-chimiche e micro-
biologiche legate alla cottura del 
pane e della pasticceria 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento dei forni  

 Strumenti di misurazione della 
temperatura 

 Norme e disposizioni a tutela della 
sicurezza dell'ambiente di lavoro 

Abilità 
 Determinare l’ambientazione ot-

timale dei forni in relazione alle 
caratteristiche fisiche ed organo-
lettiche desiderate - consistenza, 
forma, peso, ecc. 

 Leggere i comportamenti reattivi 
del prodotto nel forno in relazione 
ai diversi gradi di temperatura - 
evaporazione eccessiva dell’acqua, 
volatilizzazione sostanze aromati-
che, sviluppi anomali del volume 
del pane, dolci, etc. 

 Impostare correttamente i tempi e 
le modalità di cottura dei forni. 

 Seguire il processo di cottura valu-
tandone lo stato di avanzamento. 

 Rilevare anomalie nel processo di 
cottura e tradurle in interventi e 
procedure modificative anche di 
carattere tecnologico -
temperatura, tempo, ecc. 

 Valutare qualità dei pani prodotti 
traducendo eventuali difetti in in-
terventi e procedure modificative 

la cottura di prodotti da forno” formativo di frequenza 

9 Conoscenze 
 Proprietà e tecniche di lavorazio-

ne di glasse, paste di mandorla e 
zucchero (pastigliato, colato, tira-
to, soffiato, etc.) 

 Tecniche di composizione, farcitu-
ra, decorazione e guarnizione dei 
prodotti di pasticceria e gelateria 

 
Abilità 
 applicare tecniche specifiche di 

farcitura, decorazione e guarni-
zione dei prodotti dolciari 

 configurare in modo creativo il 

“Realizzare farciture e decora-
zioni dei prodotti dolciari” 

60 Max 8  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

prodotto finito scegliendo la deco-
razione in funzione dell’elaborato 
preparato 

 rappresentare disegni e forme 
utilizzando creme e zucchero 

 scegliere decorazioni per elaborati 
di pasticceria realizzate con la la-
vorazione del cioccolato e dello 
zucchero 

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio pro-

fessionale, ambientale e del bene-
ficiario  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore a 
priori riconosciuto a 
chi ha già svolto con 
idonea attestazione 
(conformità settore  di  
riferimento  e  validità  
temporale)  il  corso 
conforme all’Accordo 
Stato - Regioni  
21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 426 Max 42  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 6 a 9 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 8 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
ADDETTO ALLA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO IN VETRORESINA 

 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Approntamento spazi e macchinari Unità di risultato di apprendimento “Allestire il cantiere e 
approntare macchinari, dispositivi ed attrezzature” 

Lavorazione componenti strutturali lignee per la 
formazione del modello o "manichino" 

Unità di risultato di apprendimento “Interpretare il disegno 
tecnico” 

Unità di risultato di apprendimento  “Formare il modello o 
"manichino"” 

Costruzione dello stampo in vetroresina Unità di risultato di apprendimento “Costruire lo stampo in 
vetroresina” 

Realizzazione del manufatto in vetroresina e as-
semblaggio di scafo, coperta e sovrastrutture  

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare il manufatto 
in vetroresina” 

Unità di risultato di apprendimento “Assemblare scafo, co-
perta e sovrastrutture” 

Manutenzione e riparazione ordinaria dello scafo 
in vetroresina  

Unità di risultato di apprendimento “Applicare tecniche e 
modalità di manutenzione e riparazione dello scafo in vetro-
resina” 

Controllo qualità e sicurezza delle lavorazioni 
nautiche  

Unità di risultato di apprendimento “Applicare procedure di 
controllo della qualità del processo di lavorazione” 

Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
     Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Qua-

dro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche 
prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equiva-
lente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
N. Articolazione dell’Unità  

di  competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui  
in FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche del settore di rife-

rimento 
 L’esercizio dell’attività in forma di 

impresa. 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali. 
 Princìpi e  norme  di  esercizio  

dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della profes-
sione” 

8 -- Non ammesso 
il riconoscimen-
to di credito 
formativo di 
frequenza. 

2. Conoscenze 
 Principali macchinari per la lavora-

zione e fabbricazione di manufatti 
in legno (tradizionali e a CNC)  

 Caratteristiche delle attrezzature e 
specifiche di utilizzo dei macchinari 
del cantiere navale  

 Allestimento del cantiere e misure 
di sicurezza 

Abilità  
 Determinare la regolazione e 

l’impostazione dei parametri di fun-
zionamento di utensili, attrezzi e 
macchinari selezionati  

 Identificare e adottare le idonee 
tipologie di recinzione, ponteggi e 
passerelle rispetto alle disposizioni 
ricevute  

 Selezionare gli utensili, gli attrezzi e i 
macchinari di lavoro necessari alle 
diverse fasi di lavorazione  

 Utilizzare in sicurezza macchine ope-
ratrici per la movimentazione delle 
componenti strutturali (scafo e co-
perta)  

“Allestire il cantiere e appron-
tare macchinari, dispositivi ed 
attrezzature” 

20 Max 4 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

3. Conoscenze 
 Elementi di disegno tecnico 

Abilità  
 Interpretare disposizioni ricevute e 

disegno tecnico in modo da indivi-
duare sistema costruttivo, forma, 
dimensioni e misure dell’opera na-
vale da eseguire  

“Interpretare il disegno tecni-
co” 

24 Max 4 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

4 Conoscenze 
 Tecnologia dei materiali  
 Tecniche di lavorazione e sequenze 

operative necessarie per la lavora-
zione componenti strutturali lignee 
per la formazione del modello o 

“Formare il modello o "mani-
chino"” 

56 Max 12 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di  competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui  
in FaD Crediti 

"manichino" 
 Principali strumenti di misura  
 Elementi di struttura e componenti 

dell’imbarcazione da diporto 
Abilità  
 Applicare tecniche e strumenti per 

l’assemblaggio e la posatura delle 
componenti strutturali  

 Identificare ed applicare i dati di-
mensionali e proporzionali della 
componente da produrre sulla base 
del disegno tecnico e delle disposi-
zioni ricevute  

 Individuare ed applicare tecniche di 
lavorazione e le sequenze operative 
necessarie in relazione alla tipologia 
di prodotto da realizzare  

 Riconoscere i materiali lignei da 
adottare e valutare la loro idoneità 
ai diversi impieghi  

 Formare la struttura fissa interna in 
legno 

 Rivestire la struttura 
 Eseguire tutte le operazioni di finitu-

ra e completamento (plastificazione 
e ceratura del manichino)  

5. Conoscenze 
 Tecnologia dei materiali  
 Tecniche di stesura del telo di fibra 

di vetro 
 Tecniche di preparazione e stesura 

resine 
 Tecniche trattamenti di finissaggio 
 Caratteristiche delle attrezzature e 

specifiche   
Abilità  
 Stendere il telo di fibra di vetro 
 Stendere la resina (stirene) 
 Inserire le piastre metalliche di rin-

forzo 
 Rimuovere lo stampo dal manichino 
 Eseguire i diversi trattamenti di fi-

nissaggio realizzando tutte le opera-
zioni di finitura e completamento 
(stuccatura, resinatura, gelcottatura, 
lucidatura e ceratura)  

“Costruire lo stampo in vetro-
resina” 

56 Max 12 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

6. Conoscenze 
 Tecniche di lavorazione e sequenze 

“Realizzare il manufatto in 
vetroresina” 

56 Max 12 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
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N. Articolazione dell’Unità  
di  competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui  
in FaD Crediti 

operative necessarie alla realizza-
zione delle parti in vetroresina 

Abilità  
 Verniciare la superficie esterna con 

Gelcoat 
 Effettuare la laminazione di base 
 Applicare gli elementi di rinforzo 

(resinatura dei rinforzi o delle strut-
ture) 

 Fissare le paratie strutturali 
 Distaccare il manufatto dallo stampo  
 Rifinire delle parti esterne (molatu-

ra, stuccatura, carteggio e vernicia-
tura) 

mativo di fre-
quenza  

7. Conoscenze 
 Materiali, strumenti ed attrezzature 

per l’assemblaggio 
 Tecniche di assemblaggio delle parti 

componenti l’imbarcazione 
 Modalità di collaudo 

Abilità  
 Assemblare e fissare le parti  
 Applicare fibra di vetro e resina sul-

le giunzioni 
 Valutare dell'efficienza e funzionali-

tà delle componenti strutturali  
 Eseguire le prove di collaudo 

“Assemblare scafo, coperta e 
sovrastrutture” 

48 Max 8 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

8. Conoscenze 
 Euristiche per la diagnosi dei guasti 
 Tecniche di manutenzione e ripara-

zione dello scafo in vetroresina 
Abilità  

 Effettuare la diagnosi tecnica dello 
scafo e identificarne lo stato di usu-
ra e danneggiamento  

 Preparare le superfici usurate dello 
scafo per la tinteggiatura  

  Eseguire i trattamenti necessari 
(sabbiatura, stesura dei fogli di fibra 
e delle resine, stuccatura, ecc.)  

 Realizzare la verniciatura delle su-
perfici usurate interne e esterne  

“Applicare tecniche e modali-
tà di manutenzione e ripara-
zione dello scafo in vetroresi-
na” 

32 Max 4 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

9. Conoscenze 
 Procedure di controllo della qualità 

Abilità  
 individuare imperfezioni della 

stampata e applicare tecniche ido-
nee per la loro rimozione  

 valutare la qualità delle lavorazioni 

“Applicare procedure di con-
trollo della qualità del proces-
so di lavorazione” 

16 Max 4 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito for-
mativo di fre-
quenza  

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



N. Articolazione dell’Unità  
di  competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui  
in FaD Crediti 

di scafo e componenti  

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

curezza dell'ambiente di lavoro 
 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio professio-
nale, ambientale e del beneficiario 
 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 max 4 Ammesso Cre-
dito di frequen-
za con valore a 
priori ricono-
sciuto a chi ha 
già svolto con 
idonea attesta-
zione (confor-
mità settore  di  
riferimento  e  
validità  tempo-
rale)  il  corso 
conforme 
all’Accordo Sta-
to - Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai 
sensi dell’art. 
37 comma 2 del 
D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 332 Max 64  
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 60 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 

6.UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 2 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. 
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Allegato 9 
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - AIUTO CUOCO 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Trattamento materie prime e semilavorati ali-
mentari 

Unità di risultato di apprendimento “Applicare tecniche di 
preparazione e conservazione” 

Preparazione piatti 

Unità di risultato di apprendimento “Preparare antipasti” 

Unità di risultato di apprendimento  “Preparare primi piat-
ti” 

Unità di risultato di apprendimento “Preparare secondi 
piatti” 

Unità di risultato di apprendimento “Preparare dessert” 

Allestimento del posto  mobile di lavoro  
Unità di risultato di apprendimento “Allestire il posto mobi-
le di lavoro,  dispositivi, attrezzature ed utensileria della 
cucina” 

Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene e 
della pulizia del luogo di lavoro Unità di risultato di apprendimento “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio 
 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica  
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove 
valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 
del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   
N. Articolazione dell’Unità  

di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore 
 Tipologie e caratteristiche delle di-

verse forme di ristorazione 
 Il processo di erogazione del servizio 

ristorativo: fasi, ruoli/gerarchie e 
modalità organizzative 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e pre-
videnziali 

 Princìpi e  norme  di  esercizio  
dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

20 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo di 
frequenza. 

2 Conoscenze 
 Buone prassi per l'organizzazione 

del posto mobile di lavoro 
 Tecnologie di funzionamento di for-

ni, fornelli, griglie e dei relativi di-
spositivi di controllo e sicurezza 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili da cucina 

 Caratteristiche e modalità di funzio-
namento di attrezzature da cucina e 
dei relativi dispositivi di controllo e 
sicurezza 

 Terminologia tecnica di cucina 
Abilità  

 Allestire il posto mobile con attrez-
zature e strumenti 

 Individuare e posizionare le attrez-
zature, le utensilerie ed il materiale 
occorrente per rendere veloce e 
precisa la lavorazione degli ingre-
dienti 

“Allestire il posto mobile di 
lavoro,  dispositivi, attrezza-
ture ed utensileria della cu-
cina” 

16 Max  4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

3 Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della perso-
na 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 

“Garantire l’igiene” 16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

detergenti per la pulizia e sanifica-
zione del piano di lavoro e delle at-
trezzature utilizzate in cucina 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

4. Conoscenze 
 Caratteristiche merceologiche e nu-

trizionali degli alimenti  
 Elementi di chimica applicata agli 

alimenti 
 Elementi di merceologia alimentare 
 Elementi di scienza dell'alimentazio-

ne 
 Tecniche di manipolazione e tratta-

mento di materie prime e semilavo-
rati (sezionatura delle carni, pulitura 
e spurgo dei prodotti ittici crudi, fi-
lettatura dei pesci, amalgama ed 
impasto degli ingredienti; lavorazio-
ne della pasta) 

 Attrezzature e strumenti della cucina 
 Caratteristiche e metodi di conser-

vazione (tecniche e strumenti) 
 Fasi del processo di conservazione 
 Metodi di controllo, rischi ed errori 

frequenti 
Abilità  

 Preparare i semilavorati in modo 
adatto ad essere utilizzati nella pre-
parazione dei piatti  

 Identificare e monitorare le caratte-
ristiche e la qualità delle materie 
prime e dei semilavorati  

 Utilizzare macchinari e strumenti per 
la pulitura e preparazione delle ma-
terie prime  

 Adottare sistemi di conservazione 
delle materie prime e dei semilavo-
rati  

“Applicare Tecniche di prepa-
razione e conservazione” 

80 Max 20  Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

5. Conoscenze 
 Ricettario di base: antipasti caldi e 

freddi 
 Procedure e tecniche di preparazio-

ne e cottura di antipasti. 

“Preparare antipasti” 40 Max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

 Porzionatura e sistemazione della 
portata nei piatti  

Abilità  
 Scegliere le materie prime da utiliz-

zare tenendo conto dei dosaggi pre-
visti dalle ricette. Monitorare le scor-
te 

 Applicare le tecniche di preparazione 
di antipasti 

 Valutare la qualità ed intervenire, 
ove del caso, con comportamenti 
correttivi 

 Svolgere attività di supporto all'in-
terno della brigata di cucina, nel ri-
spetto dei parametri stabiliti 

 Mantenere ordine ed igiene della 
cucina e delle relative attrezzature 
come previsto dalle norme di legge 

6. Conoscenze 
 Ricettario di base: primi piatti 
 Procedure e tecniche di preparazio-

ne e cottura di primi piatti 
Abilità  
 Scegliere le materie prime da utiliz-

zare tenendo conto dei dosaggi pre-
visti dalle ricette. Monitorare le scor-
te 

 Applicare le tecniche di preparazione 
di primi piatti semplici  

 Valutare la qualità ed intervenire, 
ove del caso, con comportamenti 
correttivi 

 Svolgere attività di supporto all'in-
terno della brigata di cucina, nel ri-
spetto dei parametri stabiliti 

 Mantenere ordine ed igiene della 
cucina e delle relative attrezzature 
come previsto dalle norme di legge 

 “Preparare primi piatti” 60 Max  10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

7. Conoscenze 
 Ricettario di base: secondi piatti a 

base di carne; secondi piatti a base 
di prodotti ittici; pietanze varie a ba-
se di uova e/o formaggi 

 Procedure e tecniche di preparazio-
ne e cottura di secondi piatti 

Abilità  
 Scegliere le materie prime da utiliz-

zare tenendo conto dei dosaggi pre-
visti dalle ricette. Monitorare le scor-

“Preparare secondi piatti” 80 Max  20 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

te 
 Applicare le tecniche di preparazione 

di primi piatti semplici  
 Valutare la qualità ed intervenire, 

ove del caso, con comportamenti 
correttivi 

 Svolgere attività di supporto all'in-
terno della brigata di cucina, nel ri-
spetto dei parametri stabiliti 

 Mantenere ordine ed igiene della 
cucina e delle relative attrezzature 
come previsto dalle norme di legge 

8. Conoscenze 
 Ricettario di base: dessert semplici 
 Procedure e tecniche di preparazio-

ne e cottura di dessert 
Abilità  
 Scegliere le materie prime da utiliz-

zare tenendo conto dei dosaggi pre-
visti dalle ricette. Monitorare le scor-
te 

 Applicare le tecniche di preparazione 
di primi piatti semplici  

 Valutare la qualità ed intervenire, 
ove del caso, con comportamenti 
correttivi 

 Svolgere attività di supporto all'in-
terno della brigata di cucina, nel ri-
spetto dei parametri stabiliti 

 Mantenere ordine ed igiene della 
cucina e delle relative attrezzature 
come previsto dalle norme di legge 

“Preparare dessert” 28 Max  5 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio professio-
nale, ambientale e del beneficiario  
 
 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

10 Max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valo-
re a priori ricono-
sciuto a chi ha già 
svolto con idonea 
attestazione (con-
formità settore  di  
riferimento  e  vali-
dità  temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  21/12/2011 
– Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 81/2008 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 350 Max 44  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6.UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 4 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o labora-
torio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. 

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.  
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Allegato 10 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
OPERATORE AL SERVIZIO BAR - (BARISTA/BARMAN) 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della pro-
fessione” 

Preparazione e servizio di prodotti di caffette-
ria e snack 

Unità di risultato di apprendimento “Preparare prodotti di  
caffetteria” 

Unità di risultato di apprendimento “Definire ricettario di base e 
preparare snack , appetizer e piatti pronti” 

Unità di risultato di apprendimento “Utilizzare dispositivi, attrez-
zature ed utensileria del bar” 

Preparazione e servizio di alcolici, super-
alcolici, cocktail e long drink 

Unità di risultato di apprendimento “Preparare classici on the 
rocks, cocktail e longdrink” 

Unità di risultato di apprendimento “Applicare tecniche e regole 
della mescita” 

Unità di risultato di apprendimento “Servire i principali vini ita-
liani ed internazionali” 

Gestione della la relazione con i clienti dell'e-
sercizio 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con i 
clienti dell'esercizio” 

Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene 
e della pulizia del luogo di lavoro Unità di risultato di apprendimento “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 
 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
N. Articolazione dell’Unità  

di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Il processo di erogazione del servi-

zio ristorativo: fasi, ruoli/gerarchie e 
modalità organizzative 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali. 

 L’esercizio dell’attività in forma di 
impresa. 

“Inquadramento della profes-
sione” 

20 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2. Conoscenze 
 Principali componenti di servizio nel 

bar  
 Principali tecnologie e attrezzature 

utilizzate nel bar e loro funziona-
mento  

Abilità  
 Conoscere e utilizzare dispositivi, 

attrezzature e utensileria del bar 

“Utilizzare dispositivi, attrez-
zature ed utensileria del bar” 

16 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  

3. Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della perso-
na 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione del piano di lavoro e delle at-
trezzature utilizzate in cucina 

 
Abilità  

 Garantire il rispetto delle norme in 
materia di igiene degli alimenti 

 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

“Garantire l’igiene” 16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  

4. Conoscenze 
 Caratteristiche merceologiche dei 

prodotti di caffetteria 

“Preparare prodotti di caffet-
teria” 

20 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

 Tecniche di preparazione dei pro-
dotti di caffetteria  

Abilità  
 Accogliere il cliente 
 Scegliere le attrezzature, i bicchieri e 

le tazze in relazione alle bevande da 
servire 

 Scegliere le modalità di realizzazione 
del servizio appropriate alla struttu-
ra 

 Monitorare le scorte 

5. Conoscenze 
 Caratteristiche merceologiche degli 

alimenti  
 Tecniche di preparazione e ricetta-

rio di base relativo a snack ed appe-
tizer  

 Tecniche di preparazione di piatti 
freddi, piatti pronti surgela-
ti/precotti 

 Sistemi di conservazione delle ma-
terie prime alimentari, dei semila-
vorati e dei prodotti finiti  

Abilità  
 Accogliere il cliente 
 Applicare le tecniche di preparazio-

ne e presentazione delle bevande e 
degli snack 

 Realizzare e servire snack e piatti 
pronti 

 Scegliere le modalità di realizzazione 
del servizio appropriate alla struttu-
ra 

 Monitorare le scorte 

“Definire ricettario di base e 
preparare snack , appetizer e 
piatti pronti” 

60 Max 20 Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  

6. Conoscenze 
 Elementi di merceologia di distillati 

e liquori 
 Caratteristiche dei principali vini 

italiani ed internazionali 
 Tecniche di preparazione dei classici 

"on the rocks", pre dinner, after 
dinner, a tutte le ore 

 Tecniche di preparazione e ricetta-
rio di base relativo a cocktail e long 
drink 

 Tecniche di miscelazione avanzata 
 Tecniche di degustazione del cock-

tail 

“Preparare classici on the 
rocks, cocktail e longdrink” 

80 Max  20 Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

 Indicatori di qualità applicabili a 
cocktail e long drink 

Abilità  
 Accogliere il cliente 
 Preparare cocktail e long drink 
 Preparare e servire alcolici e super-

alcolici 
 Monitorare le scorte 

7. Conoscenze 
 Tecniche di spillatura della birra 
 Tecniche e le regole della mescita 
 Abbinamenti bicchieri e bevande 

Abilità  
 Servire cocktail e long drink, se-

guendo le regole del galateo e se-
condo lo standard di qualità previ-
sto dall'esercizio 

 Servire alcolici e super-alcolici, se-
guendo le regole di mescita e del 
galateo e secondo lo standard di 
qualità previsto dall'esercizio 

“Applicare tecniche e regole 
della mescita” 

16 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  

8. Conoscenze 
 Caratteristiche dei principali vini 

italiani ed internazionali 
Abilità  

 Conoscere e servire alcolici (vini), 
seguendo le regole di mescita e del 
galateo e secondo lo standard di 
qualità previsto dall'esercizio 

“Servire i principali vini italia-
ni ed internazionali” 

20 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  

9. Conoscenze 
 Modelli teorici di comunicazione 
 Princìpi di psicologia della comuni-

cazione e della vendita 
 Competenza linguistica al livello B1 

del PEL – Portafoglio Europeo delle 
Lingue, inclusi i termini tecnici di 
settore, per la lingua inglese e/o al-
tra lingua straniera 

Abilità  
 Accogliere e comunicare con il 

cliente, in lingua italiana ed in lin-
gua straniera 

 Utilizzare codici e modalità di inte-
razione diversi a seconda della tipo-
logia dei clienti, rivolti alla valoriz-
zazione dei prodotti proposti 

 Consigliare ed informare i clienti, in 
modo chiaro e completo, al fine di 
orientarli, a seconda dei loro gusti e 

“Gestire la relazione con i 
clienti dell'esercizio” 

42 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credi-
to formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

preferenze, a quanto presente 
nell’offerta dell’esercizio ricettivo 

 Adottare stili di comportamento 
improntati alla cordialità e alla cor-
tesia 

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

curezza dell'ambiente di lavoro 
 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio professio-
nale, ambientale e del beneficiario  
 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 10 Max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori ri-
conosciuto a chi ha 
già svolto con ido-
nea attestazione 
(conformità settore  
di  riferimento  e  
validità  temporale)  
il  corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  21/12/2011 
– Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 300 Max 52  
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 4 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 11 
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

OPERATORE AL SERVIZIO SALA 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della professio-
ne” 

Realizzazione della mise en place del servi-
zio in sala 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la mise en place” 
 

Realizzazione del servizio al tavolo 
Unità di risultato di apprendimento “Applicare le regole di galateo” 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire l’organizzazione della 
sala” 

Gestione della la relazione con i clienti 
dell'esercizio 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con i clienti 
dell'esercizio” 

Conduzione del sistema di garanzia dell'i-
giene e della pulizia del luogo di lavoro Unità di risultato di apprendimento “Garantire l’igiene” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
   Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera 

durata del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
N. Articolazione dell’Unità  

di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Il processo di erogazione del servi-

zio ristorativo: fasi, ruoli/gerarchie e 
modalità organizzative 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali. 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

20 -- Non ammesso il ri-
conoscimento di 
credito formativo di 
frequenza. 

2. Conoscenze 
 Normativa in materia di igiene dei 

prodotti alimentari 
 Principi base del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) e sue applicazioni. 

 Principi di igiene e cura della perso-
na 

 Sistemi e metodi di gestione dell'i-
giene del ambiente di lavoro: pulizia 
e sanificazione dei locali; monito-
raggio e lotta agli animali infestanti, 
smaltimento rifiuti 

 Caratteristiche di prodotti igieniz-
zanti sanitari: tipologia di detersivi e 
detergenti per la pulizia e sanifica-
zione del piano di lavoro e delle at-
trezzature utilizzate in cucina 

Abilità  
 Garantire il rispetto delle norme in 

materia di igiene degli alimenti 
 Lavare e sanificare l'area di lavoro 
 Lavare e riporre le attrezzature ed i 

contenitori utilizzati per gli alimenti 

“Garantire l’igiene” 16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

3. Conoscenze 
 Terminologia tecnica di settore 
 Tecniche di allestimento della sala e 

di mise-en place dei tavoli  
 Tipologie di mise en place (tovaglia-

ti, stoviglie, bicchieri, posate ed ac-
cessori). 

 Tipologie di servizi (table d'hôte, 
carte, grand carte, guéridon) 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili per il servizio 
in sala 

Abilità  
 Adottare adeguati stili e tecniche di 

allestimento e di riassetto di una sa-

“Realizzare la mise en place” 60 Max 12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

la ristorante in rapporto a tipologia 
di struttura ed eventi 

 Individuare il tovagliato adeguato al 
servizio da realizzare e disporlo in 
modo corretto 

 Scegliere le stoviglie, i bicchieri e le 
posate adeguati al servizio da realiz-
zare ed apparecchiare la tavola in 
modo corretto 

 Scegliere accessori ed eventuali de-
corazioni adeguati al servizio da rea-
lizzare e disporle in modo funzionale 
ed esteticamente gradevole 

4. Conoscenze 
 Regole di galateo 

Abilità  
 Conoscere  e applicare le regole di 

galateo  per  servire  correttamente 
al tavolo secondo lo standard di qua-
lità previsti. 

“Applicare le regole di gala-
teo” 

16 Max 4 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

5. Conoscenze 
 Tecniche di organizzazione del ser-

vizio in sala 
 Tecniche di servizio al tavolo (por-

zionatura, filettatura, mescita, etc.) 
 Principali componenti di servizio 

nella sala ristorante 
 Le principali tecnologie e attrezza-

ture utilizzate in sala e loro funzio-
namento  

 Caratteristiche merceologiche e nu-
trizionali degli alimenti 

 Sistemi di conservazione delle ma-
terie prime alimentari, dei semila-
vorati e dei prodotti finiti  

 Modalità di presentazione, guarni-
zione e decorazione dei piatti  

 Tecniche di preparazione e servizi 
delle bevande  

Abilità  
 Applicare le tecniche di servizio ai 

tavoli: illustrazione dell'offerta ga-
stronomica, raccolta ordinazioni, di-
stribuzione dei piatti e delle bevan-
de, riassetto dei tavoli 

 Controllare la qualità visiva del pro-
dotto servito, dell’immagine e della 
funzionalità della sala 

 Impiegare lo stile comunicativo ap-

 “Gestire l’organizzazione 
della sala” 

60 Max  12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

propriato alla relazione con il cliente 
nelle varie fasi del servizio 

6. Conoscenze 
 Modelli teorici di comunicazione 
 Princìpi di psicologia della comuni-

cazione e della vendita 
 Competenza linguistica al livello B1 

del PEL – Portafoglio Europeo delle 
Lingue, inclusi i termini tecnici di 
settore, per la lingua inglese e/o al-
tra lingua straniera 

Abilità  
 Accogliere e comunicare con il 

cliente, in lingua italiana ed in lin-
gua straniera 

 Utilizzare codici e modalità di inte-
razione diversi a seconda della tipo-
logia dei clienti, rivolti alla valoriz-
zazione dei prodotti proposti 

 Consigliare ed informare i clienti, in 
modo chiaro e completo, al fine di 
orientarli, a seconda dei loro gusti e 
preferenze, a quanto presente 
nell’offerta dell’esercizio ricettivo 

 Adottare stili di comportamento 
improntati alla cordialità e alla cor-
tesia 

“Gestire la relazione con i 
clienti dell'esercizio” 

42 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

10 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore 
a priori riconosciuto 
a chi ha già svolto 
con idonea attesta-
zione (conformità 
settore  di  riferimen-
to  e  validità  tempo-
rale)  il  corso con-
forme all’Accordo 
Stato - Regioni  
21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULA-
RE 

224 Max 36  

 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 3 a 5 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 12 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
OPERATORE DEI SERVIZI PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della professio-
ne” 

Assistenza orientativa sistema servizi 
nautica da diporto 

Unità di risultato di apprendimento “Erogare servizi di assistenza 
orientativa” 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con i clien-
ti/utenti” 

Manutenzione sistemi e impianti  Unità di risultato di apprendimento “Applicare tecniche e modalità di 
manutenzione e riparazione di sistemi e impianti del porto” 

Gestione eventi critici 
Unità di risultato di apprendimento “Gestire eventi critici: procedure 
e protocolli per la prevenzione” 

Unità di risultato di apprendimento “Applicare la normativa nautica” 

Movimentazione delle imbarcazioni da 
diporto  

Unità di risultato di apprendimento “Movimentare imbarcazioni: 
conduzione, manovre, movimentazione” 

Gestione servizi ambientali   Unità di risultato di apprendimento “Gestire i servizi ambientali” 

–  Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione o, in subordine, proscioglimento dal diritto-

dovere. 
Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso. 
 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME  
N. Articolazione dell’Unità 

 di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche del settore di riferi-

mento 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali. 

“Inquadramento della profes-
sione” 

8 -- Non ammesso il 
riconoscimento 
di credito for-
mativo di fre-
quenza. 

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

2. Conoscenze 
 Tecniche e manovre per l’ormeggio 

ed il disormeggio 
 Elementi di logistica integrata 
 Nodi cime e cordami 
 Principali software per la gestione 

dei flussi informativi 
 Tecniche di archiviazione e classifi-

cazione manuali e digitali di docu-
menti e dati 

Abilità  
 Applicare procedure di assistenza 

nelle manovre per l’ormeggio e il 
disormeggio dei natanti e le modali-
tà di posizionamento dei cavi di or-
meggio 

 Interpretare informazioni e segnali 
relativi a problemi di soggiorno al 
fine di rimuovere eventuali cause di 
disservizio 

 Utilizzare strumentazioni tecniche e 
mezzi per il ricevimento e la tra-
smissione di comunicazioni con i 
naviganti (radio, telefono, fax, mail, 
etc.) e valutare la disponibilità di so-
luzioni di ormeggio 

 Valutare la corretta disposizione e la 
buona tenuta dei cavi di ormeggio 
per assicurare il natante alla ban-
china 

“Erogare servizi di assisten-
za orientativa” 

56 -- Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  

3. Conoscenze 
 Tecniche di comunicazione e rela-

zione con il cliente 
Abilità  
 Comunicare, assistere, informare il 

cliente/utente, utilizzando codici e 
modalità di interazione adeguati  

 “Gestire la relazione con i 
clienti/utenti” 

24 --  

4 Conoscenze 
 Principali impianti ed attrezzature 

portuali (strutture di approdo) 
 Principi di elettrotecnica e termoi-

draulica 
 Impiantistica elettrica e termoi-

draulica 
 Caratteristiche dei materiali dei 

componenti costituenti gli impianti 
 Principali strumenti e attrezzi di la-

“Applicare tecniche e modali-
tà di manutenzione e ripara-
zione di sistemi e impianti del 
porto” 

56 Max 12 Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

voro e modalità di utilizzo 
Abilità  
 Adottare semplici tecniche di inter-

vento in base all’avaria riscontrata 
ed al tipo di impianto 

 Adottare tecniche e strumenti per la 
connessione dei servizi idrici ed 
elettrici alle unità da diporto e per i 
necessari rifornimenti di carburante 

 Individuare materiali, componenti, 
strumenti necessari e funzionali alle 
lavorazioni da eseguire 

 Interpretare informazioni relative a 
malfunzionamenti degli impianti 
portuali per elaborare ipotesi di so-
luzione 

5. Conoscenze 
 Normativa nautica da diporto e co-

dice della navigazione 
 Normativa nazionale e internazio-

nale sulla sicurezza portuale 
Abilità  

 Conoscere ed applicare la normati-
va nautica e sulla sicurezza portua-
le 

“Applicare la normativa 
nautica” 

20 Max 12 Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  

6. Conoscenze 
 Procedure e protocolli per la pre-

venzione e gestione degli eventi 
critici 

 Lingua straniera tecnica di settore 
Abilità  
 Applicare procedure e protocolli per 

la prevenzione e gestione degli 
eventi critici (imbarcazioni in avaria, 
richieste soccorso, etc) 

 Identificare le forme di intervento e 
le modalità di supporto tecnico più 
adeguate ad assistere il diportista in 
difficoltà 

 Individuare ipotesi migliorative nella 
gestione degli eventi critici in ambi-
to portuale (priorità, modalità di in-
terventi, etc.) 

 Riconoscere le esigenze e i bisogni 
propri del diportista in relazione alla 
richiesta di intervento acquisita 

 Comunicare informazioni utili alla 
navigazione, acquisendo e diffon-

“Gestire eventi critici: proce-
dure e protocolli per la pre-
venzione” 

20 Max 12 Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

dendo bollettini meteo, messaggi o 
disposizioni 

7. Conoscenze 
 Tecniche di conduzione di gommoni 

e imbarcazioni da diporto 
 Tecniche di conduzione di rimorchi 
 Metodologie e procedure di alaggio 
 Mezzi di movimentazione e solleva-

mento imbarcazioni  
Abilità  

 Condurre di gommoni o imbarcazioni 
da diporto 

 Eseguire servizi di rimorchio, traino o 
recupero imbarcazioni ed equipaggi 
in mare 

 Gestire le operazioni di alaggio con 
mezzi di sollevamento 

“Movimentare imbarcazioni: 
conduzione, manovre, alag-
gio, sollevamento” 

56 Max 8 Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  

8. Conoscenze 
 Sistemi di gestione ambientale 
 Approccio ecologico e della sosteni-

bilità ambientale 
 Processi di trattamento e smaltimen-

to dei rifiuti 
 Elementi di merceologia 

Abilità  
 Applicare protocolli e utilizzare tecni-

che (panni assorbenti, barriere, etc.) 
per il contenimento e la bonifica de-
gli inquinanti (es. sversamento di in-
quinanti in acqua) e il trattamento 
dei rifiuti solidi  

 Individuare ipotesi migliorative nella 
gestione ambientale dei servizi por-
tuali (priorità, obiettivi, linee di in-
terventi, etc.)  

 Rilevare le potenziali variabili critiche 
per il mantenimento dei livelli di 
qualità della gestione ambientale  

 Valutare la pericolosità e il potenziale 
impatto ambientale dell’evento criti-
co in relazione alla pericolosità e alle 
caratteristiche merceologiche e chi-
mico-fisiche delle sostanze inquinanti  

“Gestire i servizi ambientali” 28 Max 4 Ammesso il ri-
conoscimento di  
credito formati-
vo di frequenza  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 16 max 4 Ammesso Credi-
to di frequenza 
con valore a 
priori ricono-

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD Crediti 

 Prevenire e ridurre il rischio profes-
sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

sciuto a chi ha 
già svolto con 
idonea attesta-
zione (conformi-
tà settore  di  
riferimento  e  
validità  tempo-
rale)  il  corso 
conforme 
all’Accordo Stato 
-Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 
comma 2 del 
D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 284 Max 52  
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

7. METODOLOGIA DIDATTICA 
Le unità di risultato di apprendimento 2, 4, 7 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula spe-
cifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 13  
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE TECNICO QUALITÀ ALIMENTARE 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Rappresentazione processo produttivo agroa-
limentare 

Unità di risultato di Apprendimento “Merceologia alimentare” 

Unità di risultato di Apprendimento “Comprendere e analizza-
re il processo produttivo agroalimentare” 

Configurazione qualità produzione agroalimen-
tare 

Unità di risultato di Apprendimento “Elementi di informatica” 

Unità di risultato di Apprendimento “Definire standard e pro-
cedure del processo produttivo agroalimentare” 

Gestione qualità produzione agroalimentare 

Unità di risultato di Apprendimento “Principi del sistema 
HACCP” 

Unità di risultato di Apprendimento “Gestire la qualità della 
produzione agroalimentare” 

 Gestione della tracciabilità dei prodotti Unità di risultato di Apprendimento  “Gestire la tracciabilità 
dei prodotti” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 5 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di 

valore o un documento equipollente/corrispondente, che ne attesti l'equipollenza/corrispondenza 
di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazio-
ne.  

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
 
 
 
 
 
 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
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N. Articolazione 

dell’Unità di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore agroalimentare e delle produ-
zioni alimentari – nuove tendenze 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

16 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2 Conoscenze 
 Proprietà, caratteristiche e compor-

tamenti degli ingredienti, delle ma-
terie prime e dei prodotti alimenta-
ri  

 Qualità nutrizionali, merceologiche 
e salutari degli ingredienti alimen-
tari  

“Merceologia alimentare” 60 Max 20  

3 Conoscenze 
 Elementi di scienze e tecnologie 

alimentari  
 Principali processi produttivi e lavo-

rativi della filiera agroalimentare  
 Tecniche di analisi e rappresentazio-

ne di processo  
Abilità  
 Identificare le modalità, le procedu-

re di impiego e di manutenzione di 
strumenti e macchinari per la pro-
duzione agroalimentare al fine di va-
lutarne la qualità 

 Individuare le caratteristiche, lo svi-
luppo e gli snodi critici del processo 
produttivo (acquisto, lavorazione e 
confezionamento) 

 Prefigurare miglioramenti qualitativi 
del processo di lavorazione e del 
prodotto, tenendo conto dei vincoli 
e delle politiche aziendali 

 Valutare la conformità del processo 
produttivo agroalimentare in termi-
ni di igiene e sicurezza 

“Comprendere e analizzare il 
processo produttivo agroali-
mentare” 

50 Max 10 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

4 Conoscenze 
 Elementi di base di applicazioni 

software del sistema windows e 
servizi e funzioni internet  

“Elementi di informatica” 20 --  

5 Conoscenze 
 Principale normativa nazionale e 

comunitaria per le imprese e le fi-
liere agroalimentari   

 Introduzione ai Sistemi di Gestione 
per la Qualità. 

 Progettazione e gestione dei pro-
cessi. 

“Definire standard e proce-
dure del processo produttivo 
agroalimentare” 
 

  
 

40 Max 10 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

 Tecniche di modellazione dei pro-
cessi 

 Descrizione dei processi dei manua-
li qualità. 

 Inglese tecnico di settore  
Abilità  
 Definire il piano dei controlli in re-

lazione ai parametri, standard ed in-
dicatori di qualità rispetto alle lavo-
razioni, ai processi produttivi ed 
all’impiego di macchinari e strumen-
ti 

 Identificare e trasferire le azioni da 
intraprendere e le procedure da 
adottare nel caso di varianze e criti-
cità 

 Riconoscere le proprietà e le carat-
teristiche delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti agroali-
mentari 

 Valutare la conformità del sistema 
di controlli dell’intera filiera indivi-
duando scostamenti dalla norma o 
dagli standard 

6 Conoscenze 
 Principi, scopi e campo di applica-

zione della HACCP e della normati-
va di riferimento 

“Principi del sistema HACCP” 16 Max 4  

7 Conoscenze 
 Strumenti e tecniche per l'analisi 

qualitativa agroalimentare  
 Strumenti per la gestione del repor-

ting periodico  
Abilità  
 Determinare le modalità e le pro-

cedure per la raccolta dei dati e del-
le informazioni relative alla qualità 

 Intraprendere le azioni per la ge-
stione delle conformità 

 Predisporre report periodici di ana-
lisi e sintesi contenenti le indicazioni 
per il miglioramento della qualità 
dei processi lavorativi e per la diffu-
sione degli elementi utili a imple-
mentare le migliorie definite 

 Valutare l’efficienza e l’efficacia 
delle misure adottate in relazione 
agli obiettivi posti traducendo even-
tuali non conformità in indicazioni 
utili al costante miglioramento dei 
processi lavorativi interni e dei forni-

“Gestire la qualità della 
produzione agroalimenta-
re” 
 
 
 

40 Max 10  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

tori/clienti 
 Valutare nominalmente la qualità 

delle materie prime, dei semilavora-
ti, dei prodotti agroalimentari e del 
processo produttivo secondo criteri 
e parametri definiti 

8 Conoscenze 
 Tracciabilità ed etichettatura pro-

dotti agroalimentari  
 Tecnologie AIDC (Automatic Iden-

tification and Data Capture)  
Abilità 
 Definire, in collaborazione con 

fornitori e clienti, un “patto di filie-
ra” per assicurare la tracciabilità 
dei prodotti agroalimentari 

 Individuare gli elementi richiesti 
per la tracciabilità in entrata ed in 
uscita dei diversi prodotti (identifi-
cazione operatori, prodotti, tra-
sformazioni, ecc.) 

 Adottare modalità di identificazio-
ne e codificazione automatica de-
finendo sistemi di produzione 
adeguati 

 Determinare modalità di etichetta-
tura chiare e conformi agli stan-
dard proposti 

“Gestire la tracciabilità dei 
prodotti” 

20 Max 10  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

8 Max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori ri-
conosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea attestazio-
ne (conformità 
settore  di  riferi-
mento  e  validità  
temporale)  il  cor-
so conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – For-
mazione dei lavo-
ratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 270 Max 68   

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando, se necessario, laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 14 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PROFILO PROFESSIONALE TECNICO DELLA PROGETTAZIONE ALIMENTARE 

 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Ricerca ideativa prodotti alimentari 
Unità di risultato di Apprendimento “Merceologia alimentare” 

Unità di risultato di Apprendimento “Effettuare lo studio di 
realizzabilità del prodotto alimentare” 

Sviluppo formulazioni alimentari 

Unità di risultato di Apprendimento  “Elementi di informatica 
e principali programmi informatici di ausilio alle formulazioni” 

Unità di risultato di Apprendimento “Sviluppare formulazioni 
alimentari” 

Composizione prodotto alimentare campione Unità di risultato di Apprendimento “Realizzare il prototipo 
alimentare “ 

 Configurazione composizioni alimentari 

Unità di risultato di Apprendimento “Principi del sistema 
HACCP” 

Unità di risultato di Apprendimento  “Elaborare la composi-
zione alimentare finale” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 6 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 

 Possesso di laurea, almeno triennale, classi L02, L13, L25, L26 e L27. 
  Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di 

valore o un documento equipollente/corrispondente, che ne attesti l'equipollenza/corrispondenza 
di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazio-
ne.  

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du-

rata del percorso. 
 
 
 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del set-

tore agroalimentare e delle produ-
zioni alimentari – nuove tendenze 

 Aspetti contrattualistici, fiscali e 
previdenziali 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

16 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2 Conoscenze 
 Proprietà e ruolo dei diversi ingre-

dienti alimentari 
 Qualità nutrizionali, merceologiche 

e salutari degli ingredienti alimen-
tari  

“Merceologia alimentare” 60 Max 20  

3 Conoscenze 
 Il ciclo di produzione e le tendenze 

dell'agroalimentare  
 Comportamenti, abitudini e necessi-

tà dietetiche e di alimentazione 
 Tendenze alimentari dei consumato-

ri ed esigenze del mercato alimenta-
re  

 Metodi, tecniche e strumenti di la-
vorazione, trasformazione e conser-
vazione delle materie prime vegetali 
e/o animali  

Abilità  
 Analizzare caratteristiche tecnologi-

che ed economiche degli omologhi 
prodotti alimentari presenti sul 
mercato 

 Comprendere ed analizzare la do-
manda di mercato relativa a richie-
ste di nuovi prodotti alimentari o 
modifiche/variazioni di quelli esi-
stenti 

 Identificare i possibili ambiti di con-
sumo del prodotto alimentare sulla 
base delle esigenze di gusto e nutri-
zionali rilevate 

 Valutare convenienza produttiva in 
termini di competitività del prodotto 
sul mercato 

“Effettuare lo studio di realiz-
zabilità del prodotto alimen-
tare” 

40 Max 10 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

4 Conoscenze 
 Elementi di base di applicazioni 

“Elementi di informatica e 
principali programmi infor-

20 --  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

software del sistema windows e 
servizi e funzioni internet  

 Programmi informatici di ausilio alle 
formulazioni 

matici di ausilio alle formula-
zioni ” 

5 Conoscenze 
 Caratteristiche e reazioni fisiche, 

chimiche e microbiologiche degli 
ingredienti alimentari  

 Processi fisico-chimici di trasforma-
zione alimentare -liofilizzazione, 
sterilizzazione, fermentazione 

 Tecniche e procedure di prepara-
zione e conservazione dei cibi  

 Tecniche di analisi, ricerca e lettura 
dei dati di laboratorio  

 Inglese tecnico di settore  
Abilità  
 Adeguare standard di qualità nutri-

zionali e salutari alle formulazioni 
alimentari nel rispetto delle norme 
internazionali di prodotto e di pro-
cesso 

 Predeterminare le relazioni tra ca-
ratteristiche alimentari e formula-
zioni finali 

 Riconoscere caratteristiche, esigen-
ze e condizionamenti reciproci dei 
diversi ingredienti alimentari 

 Tradurre esigenze ed intuizioni ali-
mentari in formulazioni alimentari 

“Sviluppare formulazioni 
alimentari” 
 

  

 

50 Max 10 Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

6 Conoscenze 
 Principi, scopi e campo di applica-

zione della HACCP e della normati-
va di riferimento 

“Principi del sistema HACCP” 16 Max 4  

7 Conoscenze 
 Metodi, tecniche e strumenti di la-

vorazione, trasformazione e con-
servazione delle materie prime ve-
getali e/o animali 

 Tipologie e meccanismi di funzio-
namento delle principali attrezzatu-
re e strumenti per la produzione, 
conservazione e il confezionamento 

“Realizzare il prototipo ali-
mentare “ 
 
 

 

40 Max 10  
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

dei prodotti alimentari 
 Tecniche e procedure di prepara-

zione e conservazione dei cibi 
 Tecniche di analisi, ricerca e lettura 

dei dati di laboratorio 
Abilità  
 Individuare migliorie tecnologiche, 

processuali e procedurali nella pro-
duzione alimentare 

 Leggere i comportamenti condizio-
nali e reattivi nella produzione pilota 
delle aggregazioni alimentari formu-
late -chimici, biologici, organolettici, 
ecc. 

 Riconoscere il livello di risponden-
za tecnica delle prototipizzazioni 
alimentari alle formulazioni previste 

 Rilevare problemi e criticità tecni-
co-realizzative in fase di produzione 
pilota 

8 Conoscenze 
 Procedure di tutela qualità ed igie-

ne dei cibi  
 Registrazione dati di produzione, 

tipologie di schede tecniche 
Abilità 
 Identificare eventuali anomalie nel 

ciclo di produzione 
 Verificare qualità del prodotto du-

rante e al termine del processo di 
lavorazione 

 Elaborare la composizione alimen-
tare finale 

 Registrare dati, procedure, tecni-
che di produzione 

 Adottare procedure operative di 
lavorazione in applicazione del si-
stema haccp 

 Riconoscere e prevenire i rischi 
igienico sanitari relativamente alla 
propria persona e all’ambiente di 
lavoro 

“Elaborazione la composizio-
ne alimentare finale” 

20 Max 10  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

16 Max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori ri-
conosciuto a chi 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
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N. Articolazione 
dell’Unità di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti 
formativi 

Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio  

 Sicurezza sul luogo di lavoro  

ha già svolto con 
idonea attestazio-
ne (conformità 
settore  di  riferi-
mento  e  validità  
temporale)  il  cor-
so conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – For-
mazione dei lavo-
ratori ai sensi 
dell’art. 37 comma 
2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 288 Max 68   
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 4 a 8 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula 
specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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Allegato 15 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
ESPERTO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della professio-
ne” 

Progettazione eventi banqueting Unità di risultato di apprendimento “Progettare un evento banque-
ting” 

Configurazione ed ambientazione spazi 
Unità di risultato di apprendimento “Allestire gli spazi in funzione del-
la tipologia di evento” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la mise en place” 

Accoglienza cliente e costumer satisfaction 
Unità di risultato di apprendimento “Caratteristiche merceologiche 
degli alimenti e vini” 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con i clienti” 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Principi del sistema HACCP” 

Gestione flussi distributivi  Unità di risultato di apprendimento “Gestire i flussi distributivi” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 5 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore 

o un documento equipollente/corrispondente, che ne attesti l'equipollenza/corrispondenza di valore 
con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazione.  

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di 
valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera 

durata del percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 
N. Articolazione dell’Unità  

di competenza 
Unità di risultato  

di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali. 

“Inquadramento della pro-
fessione” 

16 -- Non ammesso il ri-
conoscimento di 
credito formativo di 
frequenza. 

2. Conoscenze 
 Il processo di erogazione del servi-

zio ristorativo: fasi, ruoli e modalità 
organizzative 

 Tecniche di budgeting 
 Tecniche di pianificazione delle atti-

vità: individuazione delle risorse, at-
tribuzione delle responsabilità, in-
dividuazione delle fasi e stima delle 
durate, scheduling delle attività 
operative  

Abilità  
 Definire una pianificazione dei 

tempi, delle attività e dei ruoli utili 
alla realizzazione ottimale 
dell’evento 

 Esaminare i costi complessivi 
dell’evento -food-cost, beverage, at-
trezzature, risorse umane - per 
formulare eventuali preventivi 

 Scegliere le modalità di erogazione 
del servizio banqueting in ragione 
dell’evento da realizzare 

 Valutare la tipologia di menù, il be-
verage e l’offerta dei vini in funzio-
ne dell’evento da approntare 

“Progettare un evento ban-
queting” 

52 Max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

3 Conoscenze 
 Tecniche di layout degli spazi per 

tipologia di servizio 
 Tipologie di servizio banqueting: 

garden party, coffee break, buffet, 
brunch, etc. 

 Tecniche di arredo, allestimento 
Abilità  

 Adottare stili, tecniche e materiali 
per allestimenti ed addobbi degli 
spazi prescelti 

 Prefigurarsi utilizzo ed organizza-
zione degli spazi coerentemente al-
la location prescelta 

 Scegliere arredi ed accessori in re-
lazione alle diverse esigenze 
d’immagine ed ambientazione de-
gli spazi 

“Allestire gli spazi in fun-
zione della tipologia di 
evento” 

52 Max 10  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

4. Conoscenze 
 Terminologia tecnica di settore 
 Tecniche di allestimento della sala e 

di mise-en place dei tavoli  
 Tipologie di mise en place (tovaglia-

ti, stoviglie, bicchieri, posate ed ac-
cessori). 

 Tipologie di servizi (table d'hôte, 
carte, grand carte, guéridon, all'ita-
liana, alla francese ed all'inglese) 

 Caratteristiche e modalità d'uso di 
strumenti ed utensili per il servizio 
in sala 

Abilità  
 Scegliere le mise en place di tavoli e 

banchetti diversificate per tipologia 
di servizio ed evento 

 Individuare il tovagliato adeguato al 
servizio da realizzare e disporlo in 
modo corretto 

 Scegliere le stoviglie, i bicchieri e le 
posate adeguati al servizio da realiz-
zare ed apparecchiare la tavola in 
modo corretto 

 Scegliere accessori ed eventuali de-
corazioni adeguati al servizio da rea-
lizzare e disporle in modo funzionale 
ed esteticamente gradevole 

“Realizzare la mise en place” 
 
 

32 Max 10 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

5. Conoscenze 
 Caratteristiche merceologiche degli 

alimenti 
 Tecniche di degustazione ed abbi-

namento cibo-vino 

“Caratteristiche merceologi-
che degli alimenti e vini” 

40 Max 10  

6 Conoscenze 
 Principi, scopi e campo di applica-

zione della HACCP e della normati-
va di riferimento 

“Principi del sistema HACCP” 16 Max 4  

7. Conoscenze 
 Tecniche di comunicazione e rela-

zione interpersonale  
 Competenza linguistica al livello B1 

del PEL – Portafoglio Europeo delle 
Lingue, inclusi i termini tecnici di 
settore, per la lingua inglese e/o al-
tra lingua straniera 

 Tecniche di rilevazione della custo-
mer satisfaction 

Abilità  
 Accogliere e comunicare con il 

cliente, in lingua italiana ed in lin-

“Gestire la relazione con i 
clienti” 

48 -- Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

gua straniera 
 Cogliere ed interpretare preferenze 

culinarie e richieste della clientela 
 Consigliare abbinamenti di gusto tra 

le pietanze, nonché tra queste e la 
gamma di vini offerta 

 Definire adeguate modalità di ac-
quisizione e registrazione delle pre-
notazioni 

 Riscontrare il grado di soddisfazione 
del cliente ed individuare soluzioni 
ottimali per l’erogazione del servizio 

8. Conoscenze 
 Tecniche di organizzazione del ser-

vizio in sala 
 Elementi di gestione delle risorse 

umane: Modalità   di   assegnazione  
dei   compiti, trasmissione   di ordi-
ni,   intervento   in   situazioni   di  

 inadempienza e conflitto. 
Abilità  
 Comprendere le inefficienze e le 

carenze del servizio di distribuzione 
erogato in rapporto alle aspettative 
della clientela rilevate 

 Definire i compiti e le modalità ope-
rative degli addetti alle attività di di-
stribuzione pasti e bevande 

 Individuare le priorità d’intervento 
in relazione alle richieste della clien-
tela e/o alle esigenze di servizio 

 Intervenire nelle dinamiche di rice-
zione/trasmissione delle ordinazioni 
al fine di rimuoverne eventuali criti-
cità 

“Gestire i flussi distributivi” 
 

36 Max  12 Ammesso il ricono-
scimento di  credito 
formativo di fre-
quenza  

Nota1 Conoscenze 
 Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
 Prevenire e ridurre il rischio profes-

sionale, ambientale e del beneficia-
rio Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

8 max 4 Ammesso Credito di 
frequenza con valore 
a priori riconosciuto 
a chi ha già svolto 
con idonea attesta-
zione (conformità 
settore  di  riferimen-
to  e  validità  tempo-
rale)  il  corso con-
forme all’Accordo 
Stato - Regioni  
21/12/2011 – Forma-
zione dei lavoratori 

                                                           
1 Collocazione a scelta del progettista 
 

07/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1



N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD Crediti 

ai sensi dell’art. 37 
comma 2 del D.lgs. 
81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULA-
RE 

300 Max 36  

 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima 50 ore, durata massima 30% sul totale del percorso  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore 
totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando, se necessario, laboratori pratici 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-
mento. 

 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

- Crediti di ammissione: -- 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o la-

boratorio; 100% su eventuale tirocinio 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso 
di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto-
re di riferimento; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre-
quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del 
percorso formativo. È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno 
il 70% delle ore complessive del percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del colle-
gio dei docenti/formatori. 

 
12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13  
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