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1. Descrizione del profilo professionale 
 

 

Il profilo professionale contiene almeno le seguenti tecniche e nozioni: 

 

L’operatore/trice delle produzioni alimentari  

> ha cognizioni riguardanti le norme giuridiche sui prodotti; 

> rispetta le norme igieniche e realizzazione di misure igieniche; 
> progetta ed organizza cicli di lavorazione secondo gli ordini ricevuti; 
> manovra, usa e controlla impianti di produzione e di imballatrici nel rispetto delle norme di 

sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, delle norme riguardanti la tutela dell’ambiente, 

dell’uso razionale della salute, delle norme riguardanti la tutela dell’ambiente, dell’uso razionale 

dell’energia e del management della qualità;  
> riconosce guasti tecnici nei cicli produttivi e presa di misure per garantire il loro regolare 

funzionamento; 
> esegue il magazzinaggio dei prodotti in modo adeguato; 
> ha cognizioni riguardanti varie tecnologie di conservazione; 
> documenta dati rilevanti per la qualità ed i processi di lavorazione;  
> usa mezzi di comunicazione. 
 

 

 

2. Durata dell'apprendistato 
 

3 anni.  

 
 
3. Quadro formativo aziendale (tirocinio) 
 

1º anno  

 > Introduzione nell’organizzazione dell’azienda e nelle sequenze 

produttive 

> Educazione alla disciplina, all’ordine ed alla pulizia sul posto di 

lavoro 

> Diritti e doveri dell’apprendista 

> Cognizioni riguardanti le norme di prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza sul lavoro  

> Uso, cura e manutenzione degli attrezzi, utensili, macchinari ed 

impianti 

> Cognizioni riguardanti le norme HACCP 

> Cognizioni riguardanti i materiali ed i materiali ausiliari usati; 

caratteristiche, possibilità d’uso e di lavorazione, magazzinaggio 
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> Cognizioni riguardanti la materia prima (grezza) ed il suo contenuto 

> Collaborazione ed esercitazioni in tutti i lavori attinenti alla 

professione sotto la guida e sorveglianza del formatore 

responsabile: come scelta, accettazione, magazzinaggio e 

trasformazione delle materie prime 

> Controllo della materia grezza riguardante la sua deperibilità e 

utilizzabilità 

> Comportamento corretto nei confronti di superiori, formatori, 

collaboratori e clienti 

 

2º anno 

 > Approfondimento e consolidamento delle tecniche e cognizioni 

acquisite nel 1° anno di apprendistato 

> Educazione ad una maggiore autonomia e responsabilità nella 

preparazione e realizzazione di tutti i lavori inerenti alla 

professione, però sempre sotto la guida ed il controllo del 

formatore 

> Educazione al pensare ed agire economico ed ecologico nella 

preparazione e realizzazione di tutti i lavori 

> Collaborazione alla scelta, al controllo ed alla lavorazione dei 

prodotti 

> Analisi e lavorazione di materiali grezzi, materiali ausiliari e 

aggiuntivi 

> Combinazione di mescolature per la produzione alimentare 

> Controlli di prodotti e preparazione dei materiali nonché controllo 

delle scorte di magazzino dei prodotti grezzi e dei prodotti finiti 

> Rispetto delle norme di tutela dell’ambiente nella preparazione e 

realizzazione di tutti i lavori, specialmente nello smaltimento dei 

rifiuti e delle acque di scarico 

> Approfondimento delle cognizioni riguardanti le norme igieniche a 

norma HACCP ed il loro rispetto 

> Eseguire norme (misure) igieniche: usare e manovrare attrezzi di 

pulitura; pulire e disinfettare recipienti adibiti alla produzione, al 

magazzinaggio ed al trasporto 

> Uso corretto dei termini tecnici della professione nella lingua 

italiana e tedesca 

> Controllo della qualità: riconoscere ed evitare difetti nella 

produzione di prodotti 

> Garanzia delle qualità, management della qualità (ISO 9000) 

> Controllo della provenienza dei prodotti 

> Combinare secondo la ricetta semilavorato ed ingredienti 

 

 



 
 

 

 

  Pagina 4 

 
 

3º anno  

 > Approfondimento e consolidamento delle tecniche e cognizioni 

acquisite nel 1° e 2° anno di apprendistato 

> Accettazione degli ordini, progettazione ed organizzazione dei 

lavori 

> Apprestamento e preparazione dei materiali grezzi, aggiuntivi, 

ausiliari e dei prodotto semilavorati  

> Manovra e controllo di sequenze produttive  

> Produzione di prodotti finiti 

> Magazzinaggio di materiali e prodotti 

> Preparazione ed uso di materiale da imballaggio e 

confezionamento (imballaggio) di prodotti    

> Controllo dello standard di qualità, management di qualità 

> Uso dei mezzi di comunicazione(informazione) dell’ azienda 

> Pulitura, cura e manutenzione di strumenti, macchinari ed impianti 

> Nozioni fondamentali riguardanti tecniche di vendita, la 

presentazione dei prodotti, il loro confezionamento e la consulenza 

ai clienti 

 

 

4. Formazione teorica-pratica 
 

1.020 ore. 

 

 

5. Programma formativo  
 

Panoramica delle materie riguardanti la formazione professionale del operatore/della 

operatrice delle produzioni alimentari  

Materie – Moduli Durate 

Nr.  1. Anno  2.Anno  3. Anno 

1 Indagini sulle sostanze contenute nei 

generi alimentari 

80   

2 Magazzinaggio di generi alimentari e di 

materiali 

80   

3 Pretrattamento dei generi alimentari  60   

4 Imballaggio dei generi alimentari 60   

5 Pulizia, cura e manutenzione degli 

impianti di produzione  

 80  

6 Verifica e garanzia della qualità degli 

alimenti 

 40  

7 Gestione e controllo dei processi  40  
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d’imballaggio 

8 Conservazione degli alimenti  60  

9 Produzione di bevande  60  

10 Produzione di generi alimentari ricchi di 

carboidrati e di grassi 

  80 

11 Produzione di generi alimentari ricchi di 

proteine 

  80 

12 Produzione di generi alimentari ricchi di 

vitamine e di sostanze minerali 

  60 

13 Programmazione e presentazione dello 

sviluppo dei prodotti  

  60 

14 Lezione di cultura generale 60 60 60 

 Totale (complessivamente 1.000  ore) 340 340 340 

 

 

Modulo 1: esami sulle sostanze contenute nei generi alimentari 

 

Durata 

 

80 Ore (1. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti eseguono sperimentazioni con le sostanze 

contenute nei generi alimentari e ne deducono caratteristiche 

tecnologiche  

> Osservano le norme per l’utilizzo sicuro delle sostanze chimiche e 

le apparecchiature di laboratorio ed osservano le norme della 

tutela ambientale.  

> Valutano le sostanze contenute nei generi alimentari sotto il profilo 

fisiologico – nutrizionale, calcolano i valori nutrizionali e 

determinano le regole per una nutrizione sana. Acquisiscono 

conoscenze riguardo alle diverse forme organizzative del 

management della qualità aziendale.  

> Gli apprendisti conoscono le norme del management della qualità 

relative alla normativa in materia di generi alimentari e riconoscono 

ciò come un presupposto fondamentale per la produzione e la 

messa in circolazione di prodotti perfetti.  

Contenuti > Struttura chimica e reazioni 

> Caratteristiche tecnologiche 

> Fisiologia nutrizionale 

> Struttura del management della qualità interna all’impresa 

> Norme giuridiche in materia di generi alimentari 

> Certificazione 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema  
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Modulo 2: magazzinaggio di generali alimentari e materiali 

 

Durata 

 

80 ore (1. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti sono a conoscenza della relazione tra l’igiene, il 

magazzinaggio scorretto ed il deperimento della merce.  

> Elaborano presupposti adeguati per il magazzinaggio dei generi 

alimentari e dei materiali in osservanza delle norme di legge.  

> Conoscono la struttura e la funzione della tecnica di 

magazzinaggio e di trasporto e valutano le loro possibilità 

d’impiego. Acquisiscono conoscenze e capacità per la moderna 

amministrazione ed il controllo delle consistenze di magazzino e le 

applicano.  

> Gli apprendisti effettuano dei calcoli in relazione con la gestione 

del magazzino.  

Contenuti > Condizioni di magazzinaggio per i generi alimentari ed i materiali  

> Trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche dei generi 

alimentari 

> Lotta antiparassitaria 

> Tecnica di magazzinaggio 

> Tecnica di trasporto 

> Amministrazione dei materiali, controlli delle consistenze di 

magazzino, inventario  

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema  

 

 

Modulo 3: pretrattamento dei generi alimentari 

 

Durata 

 

60 ore (1. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti conoscono i processi tecnologici fondamentali per il 

pretrattamento dei generi alimentari e valutano le trasformazioni 

delle sostanze ad essi legati.   

> Gli apprendisti descrivono i compiti, la struttura e le modalità di 

lavorazione dei macchinari e degli impianti ed osservano, oltre alle 

norme igieniche, le norme in vigore nel campo della tutela del 

lavoro in relazione con la tecnica dei macchinari.  Valutano i 

diversi principi di svolgimento dei processi e riflettono le loro 

esperienze aziendali.  

> Gli apprendisti sono in grado di spiegare i processi di misurazione 

e di svolgere i calcoli.  
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Contenuti > Variazioni delle sostanze 

> Disposizione degli impianti produttivi  

> Organizzazione della produzione 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Processi e macchinari per la pulizia, la sbucciatura e la 

frantumazione 

> Processi di separazione e di miscelazione 

> Processi per il trattamento termico 

> Tecnica di misurazione 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema  

 

Modulo 4: imballaggio dei generi alimentari 

 

Durata 

 

60 ore (1. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti distinguono le funzioni di un imballaggio. 

> Determinano le specifiche esigenze dei prodotti rispetto agli 

imballaggi, applicano le norme giuridiche e scelgono i materiali 

adatti all’imballaggio. In questo ambito dedicano attenzione agli 

aspetti di carattere ecologico ed economico.   

> Gli apprendisti presentano in maniera esemplare lo svolgimento 

dei processi di imballaggio.  

Contenuti > Funzioni di un imballaggio 

> Esigenze di un imballaggio 

> Materiali per l’imballaggio 

> Norme giuridiche 

> Impianti per l’imballaggio 

> Tecniche di presentazione 

> Tutela ambientale 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema 

 

 

Modulo 5: pulizia, cura e manutenzione degli impianti produttivi 

 

Durata 

 

80 ore (2. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti sono in possesso di conoscenze riguardo agli 

elementi dei macchinari ed ai gruppi costruttivi degli impianti. Sono 

in grado di redigere e di interpretare diagrammi del ciclo di 

lavorazione.  
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> Gli apprendisti riconoscono l’importanza della manutenzione 

preventiva, sono in grado di motivare l’impiego di diversi materiali. 

Sono consapevoli che lo svolgimento della pulizia, la disinfezione 

e la cura sono presupposti importanti per un processo produttivo 

privo di incidenti ed assicurano la qualità dei prodotti.  

> Nell’utilizzo di detergenti e disinfettanti gli apprendisti fanno 

attenzione alla sicurezza sul lavoro ed agli aspetti relativi alla 

tutela dell’ambiente.  

Contenuti > Prodotti per la pulizia e la disinfezione 

> Materiali, lubrificanti 

> Elementi dei macchinari e gruppi costruttivi 

> Diagrammi di manutenzione e di lubrificazione 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Sicurezza sul lavoro 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema 

 

Modulo 6: verifica e tutela della qualità dei generi alimentari 

 

Durata 

 

40 ore (2. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti applicano metodi analitici e sensoriali per l’esame 

dei generi alimentari. Documentano e valutano i risultati delle 

sperimentazioni. In quest’ambito essi distinguono tra norme 

interne all’azienda e norme giuridiche in materia di generi 

alimentari.  

> Gli apprendisti nel loro lavoro in laboratorio osservano le norme 

riguardanti l’utilizzo sicuro di sostanze chimiche e di attrezzature di 

laboratorio, così come le norme in materia di tutela ambientale.  

Contenuti > Norme giuridiche 

> Controllo d’ufficio dei generi alimentari 

> Esami sensoriali 

> Esami fisici 

> Esami chimici 

> Esami microbiologici 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema 

 

Modulo 7: gestione e controllo dei processi d’imballaggio 

Durata 

 

40 ore (2. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti acquisiscono conoscenze riguardo alla funzione ed 

all’impiego della tecnica di regolazione nei processi d’imballaggio.  
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> Essi confrontano tra loro i processi d’imballaggio, descrivono i 

controlli dell’imballaggio, effettuano controlli delle chiusure degli 

imballaggi e documentano i risultati. In questo ambito applicano le 

indicazioni previste dalla legge e dall’azienda.  

> Gli apprendisti osservano le norme in materia di sicurezza sul 

lavoro con particolare riferimento ai pericoli connessi con l’utilizzo 

della corrente elettrica. 

Contenuti > Elettricità 

> Tecnica di regolazione 

> Processi d’imballaggio 

> Management della qualità 

> Sicurezza sul lavoro 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema 

 

 

Modulo 8: conservazione dei generi alimentari 

 

Durata 

 

60 ore (2. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti distinguono tra procedimenti di conservazione di 

tipo fisico, chimico e biochimico e ne valutano le ripercussioni sulla 

qualità dei generi alimentari  e sulle capacità di magazzinaggio. 

Applicano le loro conoscenze riguardo alle sostanze che 

compongono i generi alimentari ed agli imballaggi.   

> Descrivono la struttura e le modalità di funzionamento degli 

impianti per la conservazione dei generi alimentari.  

> Conoscono l’importanza della conservazione in riferimento alle 

attese dei consumatori in costante cambiamento.  

Contenuti > Processi fisici, chimici e biochimici 

> Impianti 

> Approvvigionamento energetico 

> Igiene 

> Sicurezza sul lavoro 

> Elaborazione elettronica dei dati 

> Calcoli relativi al tema 

 

 

Modulo 9: produzione di bevande 

 

Durata 

 

60 ore (2. Anno) 

Obiettivi > Gli apprendisti acquisiscono conoscenze riguardo alle materie 
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 prime ed ai procedimenti tecnici per la produzione e 

l’imbottigliamento delle bevande.  

> Gli apprendisti spiegano la struttura, l’efficienza ed il principio di 

funzionamento degli impianti.  

> Progettano in team la produzione di bevande, tenendo conto di 

aspetti come la sicurezza sul lavoro, l’igiene ed il management 

della qualità.  

Contenuti > Produzione ed imbottigliamento di bevande analcoliche, alcoliche 

ed alcaloidi  

> Norme giuridiche in materia di generi alimentari 

> Prodotti - light 

> Additivi 

> Tecnica di processo 

> Contenitori a pressione 

> Tecnica di regolazione 

> Tecnica di smaltimento 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Management della qualità 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema  

 

Modulo 10: produzione di generi alimentari ricchi di carboidrati e di grassi  

 

Durata 

 

80 ore (3. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti acquisiscono conoscenze riguardo ai generi 

alimentari ricchi di carboidrati e di grassi come materie prime, 

prodotti semilavorati e finiti e riguardo agli adeguati procedimenti 

tecnici.  

> Sono in grado di valutare diversi procedimenti produttivi e di 

motivare le diverse possibilità d’impiego.  

> Progettano  nell’ambito di un team la produzione di generi 

alimentari ricchi di carboidrati e di grassi, tenendo conto della 

sicurezza del lavoro e dell’igiene.  

> Gli apprendisti applicano le loro conoscenze riguardo ai metodi per 

la gestione e la regolazione, riguardo all’imballaggio ed alla 

conservazione nonché al management della qualità.   

> Sono consapevoli dell’importanza di un utilizzo responsabile delle 

materie prime e degli scarti di produzione per la tutela delle 

sorgenti delle materie prime e delle risorse dell’ambiente.  

Contenuti > Materie prime ricche di carboidrati e di grassi, prodotti semilavorati e 

finiti 

> Norme giuridiche in materia di generi alimentari 
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> Prodotti - light 

> Additivi 

> Tecnica di processo 

> Tecnica di regolazione 

> Tecnica di smaltimento 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Management della qualità 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema  

 

 

Modulo 11: produzione di generi alimentari ricchi di proteine 

 

Durata 

 

80 ore (3. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti acquisiscono conoscenze riguardo ai generi 

alimentari ricchi di proteine come materie prime, prodotti 

semilavorati e finiti e riguardo agli adeguati procedimenti tecnici.  

> Sono in grado di valutare diversi procedimenti produttivi e di 

motivare le diverse possibilità d’impiego.  

> Progettano  nell’ambito di un team la produzione di generi 

alimentari ricchi di proteine, tenendo conto della sicurezza del 

lavoro e dell’igiene.  

> Gli apprendisti applicano le loro conoscenze riguardo ai metodi per 

la gestione e la regolazione, riguardo all’imballaggio ed alla 

conservazione nonché al management della qualità.   

> Sono consapevoli dell’importanza di un utilizzo responsabile delle 

materie prime e degli scarti di produzione per la tutela delle 

sorgenti delle materie prime e delle risorse dell’ambiente.  

Contenuti > Materie prime ricche di proteine, prodotti semilavorati e finiti 

> Norme giuridiche in materia di generi alimentari 

> Prodotti - light 

> Additivi 

> Tecnica di processo 

> Tecnica di regolazione 

> Tecnica di smaltimento 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Management della qualità 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema  
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Modulo 12: produzione di generi alimentari ricchi di vitamine e di sostanze minerali  

 

Durata 

 

60 ore (3. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti acquisiscono conoscenze riguardo ai generi 

alimentari ricchi di vitamine e di sostanze minerali come materie 

prime, prodotti semilavorati e finiti e riguardo agli adeguati 

procedimenti tecnici.  

> Sono in grado di valutare diversi procedimenti produttivi e di 

motivare le diverse possibilità di impiego.  

> Progettano  nell’ambito di un team la produzione di generi 

alimentari ricchi di vitamine e di sostanze minerali, tenendo conto 

della sicurezza del lavoro e dell’igiene.  

> Gli apprendisti applicano le loro conoscenze riguardo ai metodi per 

la gestione e la regolazione, riguardo all’imballaggio ed alla 

conservazione nonché al management della qualità.   

> Sono consapevoli dell’importanza di un utilizzo responsabile delle 

materie prime e degli scarti di produzione per la tutela delle 

sorgenti delle materie prime e delle risorse dell’ambiente.  

Contenuti > Prodotti ricchi di vitamine e di sostanze minerali come materie 

prime, prodotti semilavorati e finiti.  

> Norme giuridiche in materia di generi alimentari 

> Prodotti - light 

> Additivi 

> Tecnica di processo 

> Tecnica di regolazione 

> Tecnica di smaltimento 

> Diagrammi del ciclo di lavorazione 

> Management della qualità 

> Sicurezza sul lavoro 

> Calcoli relativi al tema 

 

 

Modulo 13: programmare  e presentare lo sviluppo del prodotto 

Durata 

 

60 ore (3. Anno) 

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti realizzano lo sviluppo del prodotto come elemento 

fondamentale per il successo imprenditoriale. 

> Sviluppano con un lavoro in team un nuovo prodotto. Tenendo 

conto dei progetti di marketing e delle risorse tecnologiche nonché 

delle conoscenze scientifiche in campo nutrizionale gli apprendisti 

valutano i loro risultati e li presentano. 

Contenuti > Metodi dello sviluppo del prodotto 
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> Produzione di un prodotto 

> Lavoro in team 

> Tecniche di presentazione 

> Elaborazione elettronica dei dati 

 

 

Modulo 14: lezione di cultura generale  

 

Durata 

 

180 Ore (60 ore  in ciascuno dei tre anni di corso)  

Obiettivi 

 

> Gli apprendisti raggiungono nel Quadro comune di riferimento 

europeo per le lingue gli standard di competenza indicati per la 

madrelingua L1 e per la seconda lingua L2.  

Contenuti > Tedesco o italiano 

> Disciplina giuridica e economica 

> Economia 

> Lingua straniera L2 

 

 

 

6. Procedimento di qualificazione 
 

L’esame di fine apprendistato per l’operatore/trice delle produzioni alimentari consiste in una parte 

teorica ed in una parte pratica. 

 

Parte teorica dell’esame di fine apprendistato: 

nella parte teorica dell’esame viene esaminata la competenza professionale scritta e/o grafica e/o 

orale dell’apprendista riguardo agli ambiti della tecnica, del management della qualità e 

dell’economia. 

 

Parte pratica dell’esame di fine apprendistato: 

durante l’esame pratico l’apprendista deve effettuare prove di lavoro orientate ai seguenti compiti: 

mettere in funzione e manovrare una macchina per la produzione nonché gestire e controllare il 

processo produttivo; 

mettere in funzione e manovrare una macchina per l’imballaggio nonché gestire e controllare il 

processo d’imballaggio; 

effettuare controlli di qualità e valutare i materiali grezzi, aggiuntivi, ausiliari, i prodotti semilavorati 

ed i prodotti finiti. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 20, comma 3 della L.P. n. 2/2006, l’assessore provinciale 

competente emana il programma d’esame per la professione oggetto d’apprendistato 

«operatore/trice delle produzioni alimentari». Tutti gli altri aspetti del procedimento di qualificazione 

sono regolati dall’ordinamento generale dell’esame, emanato dal competente assessore provinciale 

ai sensi della L.P. n. 2/2006, art. 20, comma 3. 


