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ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI -
QUALIFICAZIONE ABBREVIATA 

 
 

 

 

Perché partecipare 

Perché in un contesto regionale che vede un miglioramento generale 

dell’economia, l’AGROALIMENTARE resta un punto di forza del mercato del 

Friuli Venezia Giulia. Anche dal punto di vista occupazionale, il comparto 

rappresenta un bacino occupazionale significativo in considerazione della 

continua ricerca di personale in possesso di competenze professionali 

specialistiche. La presente iniziativa corsuale offre proprio la possibilità di 

sviluppare competenze per poter lavorare come macellaio per chi volesse 

inserirsi nel settore o per chi, pur avendo già acquisito delle competenze di 

settore, non ha ancora avuto la possibilità di certificarle. 

Chi può partecipare 

 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Prerequisiti preferenziali: Capacità di interazione in lingua italiana di livello 
autonomo, Alfabetizzazione logico matematiche in particolar modo legata alle 

unità di misura ed a contesti di vita lavorativa. 

 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico 

Professionali della Regione FVG. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

-rapportarsi con il cliente nel settore delle vendite alimentari  
-produzione salumi da carni tritate  
-realizzazione dei tagli commerciali delle carni 
-confezionamento dei prodotti alimentari 
 
Conoscenze tecnico professionali 
Norme e stili di comportamento con il cliente 
Le tipologie di clientela 
Tecniche di comunicazione efficace: vendita, fidelizzazione, gestione dei 
reclami 
Il lavoro di gruppo 
 
Il ciclo produttivo delle carni: allevamento, macellazione, lavorazione, 
commercializzazione 
Caratteristiche anatomiche e fisiologiche delle specie animali: bovini, suini, 
ovini, avicunicoli 
Merceologia della carne e dei prodotti carnei 
Classificazione dei tagli commerciali delle carni 
Tecniche di esecuzione dei diversi tagli in base alla tipologia di animale e al 
prodotto da ottenere 
Metodi di conservazione delle carni lavorate 
La catena del freddo nelle trasformazioni alimentari  
 
Caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle carni utilizzate per gli 
insaccati 
Proprietà degli involucri per gli insaccati e caratteristiche delle spezie/ aromi 
utilizzati 
Elementi di microbiologia e il ruolo della flora batterica 
Il processo di produzione degli insaccati freschi, stagionati e cotti 
Metodi e tecniche per la stagionatura e affumicatura degli insaccati 
 
La normativa comunitaria in materia di confezionamento alimentare 
Le finalità del confezionamento: contenimento, protezione, conservazione, 
commercializzazione 
Tecniche di confezionamento di prodotti  
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Criteri di etichettatura e tracciabilità dei prodotti 
I sistemi di codifica automatizzata 
Norme di igiene e sicurezza alimentare 
 

Conoscenze trasversali 

-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 
-Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (Formazione 
generale e formazione specifica di cui all’Accordo del 21/12/2011) 
-Sistema HACCP e contaminazioni alimentari (Reg. CE 852/04 e 853/04). 

 

Quanto dura 

 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 

iscritti). 

La durata complessiva è di 550 ore di cui 310 ore di aula e laboratorio e 240 di 

stage. 

Dove 

 

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 

Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434 361470 / Fax 0434 360233 

 

Come partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL 

registrandosi in modo autonomo sul portale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-

lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le 

persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 

dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica di 3° livello dalla 

Regione FVG, un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori ed un 

Attestato di Formazione specifica sicurezza lavoratori, Attestato HACCP 

(formazione obbligatoria per l’adempimento all’obbligo normativo previsto dall’ 

art. 5 L.R.  21/2005 e del regolamento CE n° 852/2004) 

 

Mail: infocorsi@fondazioneosf.it 

Tel. 0434 361470 

 

 

 

 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 


