
                     

 

 

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

OPERATORE ALLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
CORSO GRATUITO, Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1885/IFD del 10/12/2019  

Cod. 1016637  - POR MARCHE FSE 2014-2020 - Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il percorso scolastico ha l’obiettivo di formare un operatore alla 
trasformazione agroalimentare che interviene, a livello esecutivo, nel 
processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e 
responsabilità. La qualificazione, nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni, gli consentono di 
svolgere attività relative al ciclo di trasformazione, conservazione, 
confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. 
Il corso mira a contribuire all’inserimento della figura professionale 
nelle filiere lavorative con mansioni afferenti al mondo 
dell’Agroalimentare che nel territorio ha una sua importante valenza.  
 
SINTESI DEL PROGRAMMA  DIDATTICO 

 Competenze di base, secondo gli standard formativi fanno 
riferimento l’allegato i del decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 

 Competenze Tecnico Professionali relative all’Accordo Stato regioni 
del 29 aprile 2010 e 27 luglio 2011. 

L’operatore della trasformazione agroalimentare, acquisisce 
competenze specifiche nella lavorazione delle farine, per la 
preparazione della pasta, la panificazione e la pasticceria. Gestisce la 
conservazione, lo stoccaggio delle merci e le finiture del prodotto. 
Attraverso l'esperienza realizzata in aziende del settore, per 422 ore il 
primo anno e 528 il secondo, acquisisce le competenze specifiche  
relative a vari settori: lavorazione del latte, produzione del vino, 
produzione dell'olio, produzione della pasta fresca, produzione del  
pane, ecc… L’operatore della trasformazione agroalimentare acquisisce  
uno spiccato senso di gestione del lavoro nel rispetto delle regole 
igieniche e di sicurezza. 
 
DESTINATARI E REOUISITI 
Giovani di età compresa tre i 16 e i 19 anni non compiuti che hanno 
assolto l'obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica 
professionale triennale corrispondente al III livello europeo. L'obbligo 
di istruzione si intende assolto nel caso in cui: è stato conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo grado e si è frequentato almeno 
un anno di scuola secondaria di secondo grado con successo; si è in 
possesso della certificazione competenze chiave di cittadinanza negli 
assi culturali indicati nel dpr 22/08/2007, n. 139, rilasciata da parte di 
un Soggetto pubblico, con l'utilizzo del modello di certificazione 
allegato al dm n. 9 Del 27/01/2010, le competenze chiave di 
cittadinanza negli assi culturali indicati Nel dpr 22/08/2007, n. 139. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
- La domanda di iscrizione potrà essere inviata per Raccomandata A/R 
o consegnata a mano a:  CFP IL PELLICANO  Via Castelboccione  
s.n . - Trasanni di Urbino - Urbino (PU) o tramite PEC a: 
sedeurbino@pec.enaiprimini.org 
- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.enaiprimini.org e www.enaiprimini.eu 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 18/01/2020  (farà 

fede la data del timbro postale), specificando la denominazione esatta 

del corso ed il numero del progetto (n. 1016637). 

 
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
2 anni (2.112 ore) 

PRIMA ANNUALITÀ: 1056 ore complessive: 393 ore corrispondenti le 
materie dell'area culturale e 241 quelle dell'area tecnico professionale 
e dell’area obbligatoria (orientamento e sicurezza sul lavoro), 422 ore 
di stage. 
SECONDA ANNUALITÀ: 1056 ore complessive: 238 ore corrispondenti 
le materie dell'area culturale, 270 quelle dell'area tecnico professionale 
e dell'area obbligatoria, l’orientamento, sicurezza sul lavoro, 528 ore di 
stage, 20 ore esami di qualifica. 
Inizio previsto:  Febbraio 2020 

 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti 
disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si intendono 
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione, che si terrà il 
giorno 22/01/2020 alle ore 9.00 presso la sede CFP IL 
PELLICANO - Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – 
Urbino (PU) 
La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla 

sugli argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico, come 

da DGR 802/2012. 

 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a conclusione del biennio, previa 
frequenza di almeno il 75% delle ore corso e il superamento 
dell'esame finale previsto, gli allievi otterranno l'attestato di Qualifica 
IeF20 - OPERATORE PER LA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
(III livello europeo). 
Non possono essere ammessi all’esame finale coloro che abbiano 
superato il tetto massimo di assenze del 25% sul totale delle ore 
complessive. 
 

PER INFORMAZIONI 

- CFP IL PELLICANO – Urbino - Tel/Fax  0722320498  e-mail: 

pellicano@enaiprimini.org  - sedeurbino@pec.enaiprimini.org  

- FONDAZIONE En.A.I.P. "- Rimini - Tel. 0541367100  e-mail: 

 info@enaiprimini.org 

 

Urbino, 19/12/2019 
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