
 

   

SCHEDA CORSO 

“OPERATORE PER LA TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E 
CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI” 

Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di 
qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari  

L’Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Puglia secondo il vigente 
sistema (D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) Associazione Sirio Sviluppo e Formazione Onlus in 
RTS con il Consorzio di Cooperative sociali arl METROPOLIS di Molfetta (BA), realizzerà il 
percorso formativo “Operatore per la trasformazione, lavorazione e confezionamento di prodotti 
agroalimentari” cod. 438, nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 – “Avviso 
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali 
nei settori “prioritari”, approvato con det. n. 1020 del 27 settembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 
128 del 04/10/2018- P.O. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo. Asse VIII – Azione 8.4 
“Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” e finanziato dalla Regione 
Puglia con Det. n° 368 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 
 
OBIETTIVI:  offrire ai giovani che non svolgono attività lavorativa, una qualifica professionale finalizzata 
al primo inserimento lavorativo, che consenta loro di accedere con competenze specialistiche al mercato del 
lavoro, che siano calibrate sulle necessità e sulle richieste occupazionali dell’Alto Tavoliere. 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA: questa figura si occupa della lavorazione e confezionamento di 
prodotti agroalimentari in genere, curandone l'avviamento, la manutenzione e il controllo di qualità della 
produzione eseguita 
 
DESTINATARI 
Giovani che: 

- Abbiano assolto al Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti; 
- Fino ai 35 anni di età 
- Disoccupati o inattivi 
- Residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 

 
SETTORE DI RIFERIMENTO: produzioni alimentari 
 
DIDATTICA:  
Nel dettaglio, l’articolazione didattica, sarà composta da n. 9 UF, della durata di n. 630 ore, e dallo stage, 
della durata di 270 ore. La struttura della didattica sarà pianificata prendendo in considerazione i moduli 
previsti dalla figura professionale: 
 

- UC 1920 - Organizzazione e pianificazione del lavoro 
- UC 1921 – Produzione 
- UC 1922 - Trasformazione e confezionamento del prodotto alimentare 
- UC 1923 - Tracciabilità del prodotto 
- UC 1924 - Controllo in processo 



 

 
 
N° Denominazione UF Durata in ore 

1 UF 1 – Normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene 15 

2 UF 2 – Ambiente e sviluppo  sostenibile 15 

3 UF 3 – Tecniche di comunicazione organizzativa 20 

4 UF 4 – Organizzazione e pianificazione del lavoro 50 

5 UF  5 – Produzione 80 

6 UF 6 - Normativa di settore 10 

7 UF 7  – Trasformazione e confezionamento del prodotto 
alimentare 

170 

8 UF 8  – Tracciabilità del prodotto 170 

9 UF 9  – Controllo in processo 100 

10 Stage 270 

 Totale 900 

 
 
 
STAGE AZIENDALE: della durata di 270 ore, da svolgersi sia in Provincia di Foggia, che fuori 
Regione o anche all’estero. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  Questa figura, svolgendo funzioni lavorative alquanto semplici, 
risulta collocabile in diversi ambiti in cui sia previsto un processo industriale o artigianale 
 
CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica di Operatore III Livello EQF (Repertorio delle Figure 
Professionali della Regione Puglia). 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  Sirio Sviluppo e Formazione Onlus, via Valeggio n. 31 – San Severo (FG). 


