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I contenuti del percorso formativo, basati sulla valorizzazione e trasformazione del patrimonio  
agroalimentare locale, si sviluppano su 13 unità formative : Competenze dell’asse dei linguaggi; 
Competenze dell’asse matematico : Competenze dell’asse scientifico-tecnologico; Competenze 
dell’asse storico-sociale; Merceologia dei prodotti alimentari per la trasformazione;  Elementi meccanici  
ed elettrici di base; Norme e procedure di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e salvaguardia 
ambientale, HACCP, primo soccorso, antincendio ; Macchinari per la trasformazione alimentare; 
Tecniche di stoccaggio e trasformazione dei prodotti alimentari; Tecniche di confezionamento dei 
prodotti alimentari; Sistemi di codifica, informatica applicata; Tracciabilità, monitoraggio nel sistema 
alimentare ; Controlli di processo e sistemi di qualità. 
per un totale di 2100 ore  (735 ore in aula, 735 di laboratorio, 630 di stage in aziende del territorio). 
Il corso, biennale, si svolgerà a Borgo S. Lorenzo, a partire da metà  febbraio 2015. 
 

Sbocchi occupazionali: 
Il percorso formativo nasce da una indagine sul fabbisogno occupazionale nel settore agricolo-
alimentare nel Mugello, dalla quale è emersa l’occupabilità, anche in chiave auto imprenditoriale, e 
nei vari laboratori di trasformazione  artigianale locali: panifici, pasta fresca, marmellate e succhi, 
vino, olio, salumi e insaccati, macellerie, latticini e formaggi, miele, birre artigianali , erbe, etc. La 
marcata varietà delle produzioni e quindi dei contenuti del corso garantiscono una notevole 
flessibilità occupazionale, nell’ambito delle eccellenze alimentari locali,  adatta e interessante 
anche per le ragazze e fruibile anche in ambito autoimprenditoriale 
 

Assolvimento dell'obbligo di istruzione e adesione a Garanzia Giovani prima del compimento  del 
diciottesimo anno di età. 
Il percorso si rivolge a 15 giovani che abbiano indicato nel patto di Garanzia Giovani l'intenzione di 
effettuare un percorso formativo per l'acquisizione della qualifica oggetto del percorso. 
 

La selezione consisterà  nello svolgimento di un test scritto ( psico-attitudinale e di cultura generale)  e in 
un colloquio motivazionale. La somministrazione del test avverrà il giorno 02/02/15, alle ore 9,  presso 
l’agenzia formativa PROFORMA Soc. Coop. p.zza del Popolo, 7 Borgo San Lorenzo. Al termine della 
prova, a ciascun  candidato verrà comunicato per iscritto la data e l’ora di convocazione per  il 
colloquio, che si terrà a partire dal  03/02/2015 sempre presso PROFORMA. 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 07 al 27 gennaio 2015 presso Agenzia Formativa PROFORMA Soc. 
Coop. – P.za del Popolo, 7 Borgo San Lorenzo – tel. 055/8458526 e mail: info@proformacoop.it-- dal 
lunedì al venerdì ore 9-13;  lunedì e venerdì anche 14-16. Sarà possibile prendere  un appuntamento 
telefonico per incontri in altro orario. Le domande , redatte su apposito modulo scaricato dal sito 

www.proformacoop.it,  dovranno essere corredate da una copia del patto stipulato nel colloquio 
di orientamento al CPI.                                     

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto alla conduzione di impianti di 
lavorazione e confezionamento di prodotti agro-alimentari”. 
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