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TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI PANE, PIZZA E PRODOTTI DA FORNO 
  

 

Perché 
partecipare 

Per lavorare in modo professionale nel settore della trasformazione 
agroalimentare, ovvero: 
 
_approntare gli spazi, le attrezzature e i materiali necessari nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza e delle procedure di autocontrollo HACCP 
_realizzare prodotti artigianali di panetteria (es. pane, grissini e crackers) 
utilizzando materie prime, semilavorati, attrezzature, strumenti e applicando 
tecniche di lavorazione appropriate 
_realizzare pizze in teglia e prodotti assimilati (es. focacce, ciabatte farcite, etc.) 
_preparare snack e piatti veloci (toast, tramezzini, panini, etc.) predisponendo 
ed abbinando le materie prime secondo una ricetta data 

Chi può 
partecipare 

Possono partecipare tutte le persone non occupate iscritte al Programma PIPOL. 

Che  
cosa si farà 

 

Il corso è articolato su un set di competenze tratte dal Repertorio delle 
Qualificazioni Regionali della Regione FVG: 
 
_approntamento di spazi, attrezzature e materiali 
_produzione artigianale di pane, grissini e crackers 
_produzione di pizze e prodotti assimilati 
_preparazione di snack e piatti veloci 
 
Contenuti principali: 
 
-Organizzazione del laboratorio di panetteria 
-Merceologia delle materie prime  
-Principali intolleranze e allergie alimentari  
-Criteri di bilanciamento (ingredienti, quantitativi, calorie) delle ricette  
-Tecniche di lavorazione e assemblaggio di materie prime e semilavorati per la 
realizzazione di pane e prodotti da forno 
-Metodi di formatura dei diversi tipi di pani  
-Tecniche per la preparazione degli impasti (diretto, indiretto, polish) anche in 
funzione del loro utilizzo (breve o lunga conservazione) 
 -Metodi di preparazione degli impasti  
-Tecniche di formatura e condimento delle pizze  
-Caratteristiche del processo di lievitazione  
-Caratteristiche del processo di cottura e dei forni  
-Tecniche di conservazione dei semilavorati, dei prodotti di panetteria  
-Protocolli di autocontrollo relativi all’igiene alimentare e alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro 
 
 
 
Il corso prevede inoltre: 
 
_formazione generale e specifica in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 
_formazione HACCP e contaminazioni alimentari (Reg. CE 852/04 e 853/04) 
 
_formazione su modalità di predisposizione del CV, di partecipazione ad un 
colloquio di lavoro, ricerca del lavoro, etc. 
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Quanto dura 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8). 
La durata prevista è di 450 ore di cui 184 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 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/ 
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 frequenza dalla Regione FVG 
e a condizione che vengano superate le prove previste: 
_attestato di formazione generale e specifica in materia di sicurezza 
_attestato HACCP e contaminazioni alimentari (Reg. CE 852/04 e 853/04) 
 
Referente del corso 
UFFICIO APP 
Mail infocorsi@fondazioneosf.it 
 
Tel. 0434 361470 

 

 

 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/
mailto:infocorsi@fondazioneosf.it

