
Denominazione Corso APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE 

MATERIE PRIME 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico 

Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 413 - operatore/operatrice per l'approvvigionamento 

della cucina, la conservazione e trattamento delle 

materie prime e la preparazione dei pasti  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio 
 

Prerequisiti d’ingresso Aver adempiuto al diritto – dovere o esserne 

prosciolto 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi UC 1696 – Predisposizione di menù semplici – 60 ore 

 

Progettazione del menù 

La struttura del menu e della carta 

La progettazione e la realizzazione della carta del 

menù 

I contenuti e le caratteristiche 

La realizzazione 

Le altre carte nella ristorazione moderna 

Menu speciali per celiaci, bambini, vegetariani, 

vegani, anziani. 

Il sistema delle quantità economiche d’azienda 

Il sistema dei valori di azienda. 

Il modello del bilancio di esercizio 

Le altre configurazioni di capitale 

Logiche e metodi di rilevazione 

Le rilevazioni contabili durante l’esercizio 

Le rilevazioni contabili di fine esercizio 

Analisi dei comportamenti alimentari 

La nutrizione: i fabbisogni dell’organismo 

Le funzioni degli alimenti 

Le etichette alimentari 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_FIGURE_PROF_DETT_WTW17.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_figura&p_arg_values=12&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


UC 1703 - Approvvigionamento materie prime - 70 

ore 

 

Caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei 

semilavorati 

La scelta delle materie prime da utilizzare 

Pulitura e preparazione degli alimenti 

Conservazione degli alimenti 

Reti informatiche e internet. 

Navigazione in web 

Posta elettronica. 

Operazioni in internet. 

Programmi di scrittura e programmi di calcolo. 

Comunicazione strategica. 

La gestione dei conflitti. 

Gli stili comunicativi più incisivi. 

L'ascolto attivo, empatico e reattivo. 

La comunicazione efficace strategica 

Terminologia tecnica specifica del settore anche in 

lingua inglese 

 

UC 1706 – Conservazione e stoccaggio delle materie 

prime - 70 ore 

 

La classificazione degli alimenti. 

Deperibilità dei prodotti alimentari. 

Congelamento e surgelazione. 

Il sistema HACCP e la sua corretta applicazione. 

Programmi preparativi e buone procedure di 

lavorazione (PrP e GMP). Analisi dei rischi. 

Il monitoraggio e le verifiche 

Igiene della persona, degli ambienti e delle 

attrezzature. 

Pulizia e disinfezione di locali e attrezzature. 

Le normative inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro 

Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto 

di lavoro e i rischi connessi alla propria mansione. 

Dispositivi di protezione individuale obbligatori. 

Nozioni di primo soccorso. 

Approntamento degli spazi di magazzino; 

Rilevazione flussi e rotazione merci; 

Controllo funzionamento macchinari ed attrezzature 

di magazzino 

Rilevazione dello stato delle merci/prodotti da 

stoccare 

Stoccaggio delle merci negli appositi spazi di 

magazzino 



Movimentazione carico/scarico delle merci in area 

deposito o transito. 

Modalita di Valutazione Finale 

degli Apprendimenti 

Si prevedono verifiche a seguito del completamento 

di ciascuna unità formativa. Gli strumenti previsti 

sono a discrezione del docente: l’osservazione, 

questionari di verifica a risposta multipla e/o aperta. 

La valutazione degli apprendimenti prevede il 

collegamento tra i singoli percorsi e le competenze 

standardizzate nel Repertorio delle Figure 

Professionali della Regione Puglia, pertanto 

l’attestazione finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI. La dichiarazione degli 

apprendimenti viene rilasciata dall’Organismo di 

Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite 

attraverso la realizzazione del percorso formativo e il 

superamento delle prove di verifica erogate 

dall’Organismo stesso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Trova impiego in diverse tipologie di aziende della 

ristorazione commerciale (ristoranti tradizionali, 

ristoranti gourmet, ristoranti per banchetti, ristoranti 

d'albergo, gastronomie di centri commerciali, neo 

ristorazione, ecc.) e della ristorazione collettiva 

(mense scolastiche, aziende di produzione pasti, 

ristorazione viaggiante, ecc.) con la funzione di aiuto 

cuoco. Il mercato della ristorazione rappresenta una 

componente di primo piano nel sistema turistico 

nazionale e locale in termini economici, di 

opportunità di lavoro e di immagine del territorio. La 

domanda si mantiene positiva, soprattutto nel campo 

dei servizi improntati al rispetto della qualità. In tal 

senso è sicuramente destinata a crescere la domanda 

di addetti alla ristorazione con un'ampia preparazione 

e competenza professionale 

 

 

Figura di Riferimento: 413 - operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e 

trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti 

 

Aggiungi/Modifica/Elimina UC  » 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/PORTAL.wwa_app_module.link?p_arg_names=_moduleid&p_arg_values=616110752534&p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=id_bando&p_arg_values=100


Denominazione AdA predisposizione 

di menù 

semplici 

Descrizione della performance allestire menu 

semplici in 

linea con le 

indicazioni 

dell'azienda 

tenendo in 

considerazione 

le 

caratteristiche 

della clientela 

di riferimento, 

l'offerta 

stagionale ed il 

costo dei piatti 

proposti 

Unità di competenza correlata 1696 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

Denominazione AdA approvvigionamento 

materie prime 

Descrizione della performance effettuare gli 

acquisti delle 

materie prime e 

controllare la merce 

al ricevimento 

secondo le direttive 

aziendali 

Unità di competenza correlata 1703 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=937&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=937&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=2&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria Sì 

 

Denominazione AdA conservazione 

e stoccaggio 

delle materie 

prime 

Descrizione della performance conservare e 

stoccare con 

metodi 

appropriati e 

differenziati 

generi 

alimentari 

freschi 

(frutta, 

verdura, 

latticini, 

pesce, carne, 

ecc), cibi 

destinati alla 

cucina fredda 

o alla cottura 

e cibi caldi 

preservando 

la qualità dei 

prodotti e dei 

cibi 

Unità di competenza correlata 1706 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria Sì 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=942&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=942&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=2&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=943&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=943&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16866&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=2&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


 

 

Unità di Competenze 

Codice UC – 1696 Secondaria 

Denominazione 

AdA 

predisposizione di menù semplici 

Descrizione della 

performance 

allestire menu semplici in linea con le indicazioni dell'azienda tenendo in 

considerazione le caratteristiche della clientela di riferimento, l'offerta stagionale 

ed il costo dei piatti proposti 

Capacità/Abilità • abbinare in modo organico e completo i piatti del menù 

• calcolare il costo dei singoli piatti proposti nel menù 

• comprendere le modificazioni organolettiche degli alimenti durante la 

cottura 

• identificare i principi nutritivi delle materie prime 

Conoscenze • caratteristiche dei principali gruppi alimentari (salumi e insaccati, farinacei 

e cereali, vegetali, legumi, uova, latte e derivati, grassi, carni, prodotti ittici, 

zuccheri) 

• caratteristiche organolettiche degli alimenti per comprendere le modifiche 

degli alimenti dopo la cottura 

• criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù 

• elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e terminologia 

tecnica per predisporre il menù anche in lingua straniera 

• elementi di contabilità aziendale e calcolo professionale per calcolare il 

costo dei piatti proposti 

• normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• principi nutritivi degli alimenti per proporre abbinamenti e rendere il menù 

omogeneo e completo 

• storia, usi e costumi del territorio per offrire un prodotto/servizio 

rispondente 

• terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua comunitaria 

Codice UC – 1703 Primaria 



Denominazione 

AdA 

approvvigionamento materie prime 

Descrizione della 

performance 

effettuare gli acquisti delle materie prime e controllare la merce al ricevimento 

secondo le direttive aziendali 

Capacità/Abilità • controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quantitativo 

(conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo (verificare scadenze e 

standard di qualità), individuando possibili prodotti non conformi 

eventualmente da restituire 

• identificare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei 

semilavorati 

• pianificare gli ordini sulla base del programma aziendale assicurando la 

disponibilità delle materie prime necessarie quotidianamente 

• verificare il rispetto dei tempi di consegna dei fornitori segnalando le non 

conformità riscontrate 

Conoscenze • caratteristiche, provenienza, deperibilità e resa delle materie prime per 

operare scelte adeguate di utilizzo 

• elementi di tecnica-commerciale di base per negoziare e gestire le relazioni 

commerciali con i fornitori 

• fabbisogni di breve periodo delle diverse materie prime per assicurare il 

rifornimento della dispensa 

• normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• nozioni di base di informatica e programmi dedicati e utilizzo dei comuni 

mezzi di comunicazione per la gestione degli ordini e dei fornitori 

• terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua comunitaria 

Codice UC - 1706 

Denominazione 

AdA 

conservazione e stoccaggio delle materie prime 

Descrizione della 

performance 

conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati generi alimentari 

freschi (frutta, verdura, latticini, pesce, carne, ecc), cibi destinati alla cucina fredda 

o alla cottura e cibi caldi preservando la qualità dei prodotti e dei cibi 

Capacità/Abilità • applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magazzino 



• controllare i prodotti in ingresso sia dal punto di vista quantitativo 

(conformità rispetto all'ordinativo) che qualitativo (verificare scadenze e 

standard di qualità), individuando possibili prodotti non conformi 

eventualmente da restituire 

• controllare lo stato di conservazione delle materie prime stoccate in 

funzione delle caratteristiche di reperibilità e dei livelli di rotazione 

• preservare la qualità dei prodotti e dei cibi 

• prestare attenzione alla pulizia e al rispetto delle regole igieniche 

Conoscenze • caratteristiche, procedure e tecniche di conservazione dei prodotti per 

ottimizzare il loro utilizzo e monitorare i tempi per il rifornimento della 

dispensa 

• disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro per garantire la 

sicurezza propria e dei colleghi 

• norme igienico-sanitarie e di controllo qualità per la gestione, la 

conservazione e lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti 

• principi, scopi e applicazione del sistema haccp e delle norme relative 

• sistemi di conservazione e stoccaggio delle materie prime alimentari, dei 

semilavorati e dei prodotti finiti per preservare le caratteristiche e la 

qualità dei prodotti 

Codice UC - 1707 

Denominazione 

AdA 

cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili 

Descrizione della 

performance 

allestire la cucina e le attrezzature necessarie per la preparazione dei piatti, pulire 

e riordinare gli ambienti e le attrezzature nel rispetto delle normative di sicurezza 

ed igienico-sanitarie vigenti 

Capacità/Abilità • adottare procedure di monitoraggio e funzionamento di impianti, 

macchine ed attrezzature 

• effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e delle 

apparecchiature di cucina secondo la normativa igienico-sanitaria e 

secondo i parametri definiti dall'azienda 

• eseguire le operazioni periodiche di igienizzazione delle attrezzature, delle 

dotazioni, degli utensili utilizzati secondo la normativa igienico-sanitaria e 

secondo i parametri definiti dall'azienda 



• individuare strumenti, macchine e attrezzature per le diverse attività sulla 

base delle procedure standard 

• operare rispettando le norme di igiene personale e aziendale (pulizia degli 

utensili e degli spazi cucina) 

• utilizzare in modo adeguato i prodotti di pulizia e igiene personale e della 

cucina e di riordino degli spazi di lavoro 

Conoscenze • caratteristiche dei diversi prodotti per la pulizia (detergenti, sgrassanti, 

igienizzanti,ecc.) 

• caratteristiche e funzionalità delle attrezzature, macchinari ed utensili da 

cucina per eseguire le operazioni di pulizia in sicurezza e senza produrre 

danni 

• caratteristiche e funzionalità delle principali attrezzature, macchine e 

strumenti del processo ristorativo 

• normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• procedure e tecniche di monitoraggio e di individuazione e valutazione del 

malfunzionamento 

Codice UC - 1708 

Denominazione 

AdA 

trattamento delle materie prime e dei semilavorati 

Descrizione della 

performance 

svolgere le operazioni di lavorazione delle materie prime necessarie alla 

preparazione dei piatti a supporto e secondo le indicazioni fornite dal cuoco 

Capacità/Abilità • identificare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei 

semilavorati 

• preparare cibi freddi (affettati misti, piatti estivi, antipasti, insalate e 

contorni), dolci (freddi o congelati), impasti e salse 

• preparare la cucina calda (minestre, contorni amidacei, verdure, volatili, 

carni, pesci, ecc.) 

• scegliere le materie prime da utilizzare tenendo conto dei dosaggi previsti 

dalle ricette 

Conoscenze • caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti per pulire e 

preparare le materie prime e semilavorati alimentari secondo le norme 

haccp 



• disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro nelle strutture 

ristorative 

• modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti per 

valorizzare la presentazione degli stessi 

• norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari 

• principi, scopi e applicazione del sistema haccp e delle norme relative 

• tecniche di preparazione dei piatti per comprendere adeguatamente ed 

eseguire le indicazioni di lavorazione 

• utensili per la preparazione dei cibi 

Codice UC - 1710 

Denominazione 

AdA 

preparazione piatti 

Descrizione della 

performance 

preparare piatti semplici ed effettuare le operazioni di porzionatura e sistemazione 

delle pietanze nei piatti, controllo visivo/olfattivo qualità delle materie prime e dei 

piatti preparati 

Capacità/Abilità • adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle 

attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato 

• comprendere i tempi di esecuzione del lavoro in relazione alle richieste 

della sala 

• dividere in porzioni i cibi da allestire direttamente in cucina 

• eseguire con autonomia e rapidità la preparazione di piatti caldi e freddi, 

dolci e salati per garantire l'efficienza del servizio 

• mantenere ordine ed igiene degli ambienti e delle relative attrezzature 

come previsto dalle norme di legge 

• utilizzare le principali tecniche di cottura per la preparazione dei cibi 

• utilizzare le varie attrezzature ed i macchinari della cucina e della sala 

applicando correttamente le normative igienico-sanitarie e 

antinfortunistiche 

Conoscenze • criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù per 

predisporre l'offerta in base alle caratteristiche qualitative e quantitative 

della clientela e allo stile dell'azienda 

• disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro nelle strutture 

ristorative per garantire la sicurezza propria e dei colleghi 



• elementi di dietetica relativi a principi nutritivi degli alimenti, 

comportamenti alimentari e malattie metaboliche 

• modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti per 

valorizzare la presentazione degli stessi 

• normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo haccp e 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (dl 

n.155/77) 

• principali tecniche di preparazione dei piatti 

• principi, scopi e applicazione del sistema haccp e delle norme relative 

• tecniche di cottura classica 

 

 


