CO R S O O P E RA T OR E DEL LA TR AS FO RM AZ ION E AGRO AL I MENT ARE - P AN IF ICAZ ION E E PAS T ICC E RIA

Durata: 3 anni
Titolo di studio: Attestato di qualifica professionale di Panificazione e pasticceria

Il corso triennale operatore della trasformazione agroalimentare è finalizzato alla formazione professionale di
giovani, in diritto/dovere di istruzione/formazione, a cui far conseguire l’indirizzo della figura di Panificazione e
pasticceria, da inserire come operatori dipendenti in aziende di produzione e di ristorazione di grandi, medie o
piccole dimensioni: qui essi potranno eseguire il loro lavoro con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con
gradi di responsabilità conformi alle specifiche e alle procedure di lavoro definite da standard professionali e/o
aziendali.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono
di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare all’interno del processo di produzione artigianale del
pane e dei dolci, con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione,
conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti panari e dolciari. Possiede capacità tecniche
professionali di base a livello operativo-esecutivo relative al processo di lavoro caratterizzanti il profilo di
trasformazione e produzione artigianale panaria e dolciaria mediante pianificazione, organizzazione del proprio
lavoro e controllo della qualità dei processi.
Il corso fornisce le competenze socio-culturali, tecnico-pratiche e relazionali per l’accesso al lavoro, senza
tralasciare quegli strumenti di base, che, se integrati con interventi di formazione continua e di specializzazione, potranno portare alla professione
autonoma.
L’azione formativa, finalizzata a sviluppare un tragitto graduale, con tappe progressive di avvicinamento alle situazioni reali e complesse dei vari
ambienti di lavoro, ha individuato l’alternanza scuola-lavoro come esperienza formativa integrata con il resto del percorso, valorizzandone la portata
educativa. Il percorso formativo teorico-pratico conta 3.000 circa ore di lezione, suddivise in 3 anni formativi.

