
Denominazione Corso Corso Per Lavorazione E Commercializzazione Prodotti Da Forno 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali 
correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 34 - operatore/operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei 

prodotti della panificazione/pasticceria  

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.  
 
LIVELLO DI COMPLESSITA' Gruppo-livello A: identifica situazioni 
caratterizzate dallo svolgimento di attività che prevedono l’utilizzo di 
strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al 
settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo 
esecutivo, che possono anche essere tecnicamente complessi, e possono 
essere svolti in autonomia nei limiti delle  
tecniche ad essi inerenti. 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi 1.Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno (70 ore)  
• caratteristiche e funzionamento degli strumenti di pesatura e degli 
strumenti per fermentazione e panificazione  
• caratteristiche e funzionamento delle macchine impastatrici e degli 
utensili di lavorazione, delle attrezzature e degli strumenti per la 
trasformazione delle materie prime e per la cottura degli impasti  
• caratteristiche, provenienza, deperibilità e resa delle materie prime per 
operare scelte adeguate di utilizzo  
• normativa igienico-sanitaria, procedura di autocontrollo haccp e 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
• principi di alimentazione ed agli effetti della cottura sugli alimenti  
• tecniche di modellatura dei prodotti di panificazione a mano o con 
l'ausilio di stampi  
• tipologie di incarti, involucri e tecniche di confezionamento ed 
etichettature nel rispetto delle normative vigenti per la vendita al pubblico  
• tipologie e tecniche di cottura dei prodotti da forno  
• analisi di casi di successo, video-documentari e/o visite di studio in realtà 
del territorio  
 
 
2.Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (60 
ore)  
• elementi di merchandising e di marketing  
• materiali e tecniche decorative  
• sistemi (anche informatici) di gestione della merce  
• tecniche espositive per ottimizzare lo spazio di vendita  
 
 
3.Cura del processo di vendita (70 ore)  
• caratteristiche del servizio di cassa  
• nozioni di marketing e tecniche di vendita  
• principi della comunicazione anche il lingua straniera  
• principi della customer satisfaction, psicologia del cliente e orientamenti 
di acquisto  
• tecniche di negoziazione e di gestione del reclamo  

Modalita di Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

In esito alla formazione della Sezione 3 del Catalogo , che prevede il 
collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel 
Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia, l’attestazione 
finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Essa viene rilasciata 

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=33&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=7940&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite 
attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle 
prove di verifica erogate dall’Organismo stesso.  
La dichiarazione degli apprendimenti  
Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi 
formativi prevedano i seguenti elementi:  
- definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le 
metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa 
prevista nel percorso formativo;  
- coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove 
intermedie previste;  
- rilascio di eventuale “dichiarazione degli apprendimenti” con 
l’indicazione delle Unità Formative frequentate con successo per 
l’acquisizione di specifiche singole conoscenze e capacità relative alle 
competenze tecnico professionali previste nella Figura Professionale di 
riferimento (individuate nelle singole Unità di Competenza/Area di 
Attività).  
La progettazione di tale prove sarà articolata per le singole Unità formative 
identificate nel percorso.  
Ciascuna Unità Formativa prevedrà quindi una prova di valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze 
tecnico professionali).  
La dichiarazione degli apprendimenti è un’attestazione rilasciata nel caso in 
cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti 
relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Nella piccola distribuzione le opportunità di carriera si orientano verso la 
libera professione, mentre nella grande distribuzione verso il ruolo di capo 
reparto.  
Non sono richiesti titoli di studio particolari se si opera nella piccola 
distribuzione, mentre è preferito il possesso del titolo di istruzione 
secondaria superiore per l'accesso alla stessa posizione nella grande 
distribuzione organizzata. Sono richieste, oltre ad una serie di attitudini 
professionali, anche la predisposizione alla cura per l'ordine, al gusto 
estetico e alla creatività. Ulteriori requisiti che facilitano l'accesso al lavoro 
sono l'aver conseguito una qualifica professionale attinente al settore ed 
essere in regola con la normativa igienico-sanitaria vigente. A questa figura 
professionale sono richieste buone doti relazionali e flessibilità 
indispensabili per la collaborazione con i colleghi e con i clienti. 

 


