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Introduzione
Il piano di formazione rappresenta il programma pedagogico-professionale per la formazione
professionale di base per tecnici alimentaristi con attestato federale di capacità (AFC). Esso
concretizza la formazione di base per tecnici alimentaristi AFC nei tre luoghi di formazione,
azienda, scuola professionale e corsi interaziendali, con lo scopo di creare una formazione generale
idonea per l'industria alimentare.
Il piano di formazione si compone di quattro parti:
La parte A articola gli obiettivi di formazione previsti dal metodo Triplex su tre livelli :
-

-

campi di competenza operative:
riassumono le competenze operative in base agli argomenti o alle tecnologie;
competenze operative:
sono costituite dalla combinazione di conoscenze, capacità e atteggiamenti necessari
per l’adozione di determinati comportamenti e comprendono le competenze
professionali, metodologiche, sociali e personali;
obiettivi di valutazione:
sono attribuiti ai singoli luoghi di formazione.

Il piano di formazione comprende, oltre ai contenuti specifici della professione anche la griglia
delle lezioni della scuola professionale (parte B), le disposizioni per i corsi interaziendali (parte C)
e i valori di riferimento per le procedure di qualificazione (parte D).
Il piano di formazione è emanato dalla Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von
Lebensmitteltechnologen (AG LMT) e approvato dall’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT).

Profilo di qualificazione
I

Profilo professionale

I tecnici alimentaristi forniscono un contributo essenziale all’alimentazione umana di base.
Impiegano tecnologie, tecniche e conoscenze scientifiche all’avanguardia, conoscono i processi di
produzione delle derrate alimentari e i vari tipi di trattamento fisico, chimico e biologico dei
materiali.
I tecnici alimentaristi effettuano la ricezione, il controllo, lo stoccaggio e la distribuzione del
materiale all’interno dell’azienda utilizzando i dispositivi di trasporto e gli impianti aziendali.
Applicano le proprie conoscenze nel campo delle scienze naturali per lavorare le materie prime e
ottenere prodotti di qualità. Gestiscono e controllano i processi di produzione, imbottigliamento
e imballaggio in maniera professionale e competente. Osservano un comportamento esemplare
per quanto concerne la garanzia di qualità, igiene, sicurezza, nonché la prevenzione degli infortuni,
la protezione della salute e dell’ambiente, l’efficienza energetica e l’impiego di macchinari e
impianti. Applicano autonomamente e in maniera consapevole le prescrizioni di legge e i
regolamenti aziendali.
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I tecnici alimentaristi lavorano presso aziende di varie dimensioni e sono un anello importante
della catena produttiva delle derrate alimentari. Svolgono il proprio lavoro utilizzando
prevalentemente impianti automatizzati e osservano in maniera scrupolosa e consapevole le rigide
prescrizioni relative all’igiene e alla qualità.
I tecnici alimentaristi possiedono delle conoscenze di base tecnologico-procedurali, una
predisposizione per la comprensione tecnica e una conoscenza dei contesti ecologici ed economici.
Tali conoscenze permettono loro di svolgere in modo competente ed efficace i singoli processi di
lavoro.
Principali competenze operative
Gli obiettivi di formazione sono articolati in cinque campi di competenze operative:
1.
2.
3.
4.
5.

Preparazione delle materie prime;
Produzione di derrate alimentari;
Imbottigliamento o imballaggio di derrate alimentari;
Garanzia della sostenibilità e della sicurezza;
Padronanza delle tecnologie legate all’orientamento.

I settori e le specializzazioni aziendali sono molteplici, per questo motivo è prevista la
specializzazione in uno dei seguenti orientamenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prodotti da forno;
birra;
prodotti pronti;
prodotti a base di carne;
bevande;
cioccolata;
prodotti essiccati;
prodotti dolciari.

I tecnici alimentaristi dispongono delle competenze necessarie per svolgere al meglio la
professione e affermarsi sul mercato del lavoro. Grazie alla formazione continua e a una particolare
attenzione per le nuove tendenze, sono in grado di adattare continuamente i prodotti e i processi
di produzione alle esigenze della clientela.
Grazie alle competenze professionali, metodologiche, sociali e personali i tecnici alimentaristi
sanno lavorare sia in team sia in modo autonomo.
Contributo della professione all’interno della società, dell’economia e dell’ambiente
La produzione ecocompatibile di derrate alimentari di elevata qualità è fondamentale per la
società. I tecnici alimentaristi, grazie alle loro competenze, apportano un contributo decisivo nel
campo dell’alimentazione in termini di varietà, qualità, sviluppo e immagine.
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II

Panoramica dei campi di competenze operative e delle competenze operative

Campi di competenze operative

Competenze operative

1.

Preparazione delle
materie prime

1.1 Stoccare le materie prime e i materiali
Ricevere in maniera corretta materie prime e
materiali, effettuarne il controllo e lo stoccaggio
secondo le disposizioni aziendali.

1.2 Distribuire e preparare le materie
prime
Distribuire e preparare le materie
prime per la produzione all’interno
dell’azienda utilizzando i dispositivi di
trasporto e gli impianti aziendali
secondo le disposizioni.

2.

Produzione di derrate
alimentari

2.1 Comprendere e applicare in maniera mirata i
fondamenti delle scienze naturali
Applicare in maniera mirata i principi di fisica,
chimica, dietetica, microbiologia e analisi
sensoriale per la pianificazione, produzione e
valutazione delle derrate alimentari.

2.2 Pianificare la produzione e
preparare gli impianti
Realizzare
la
programmazione
giornaliera sulla base delle disposizioni
aziendali, preparare i macchinari e gli
impianti.

3.

Imbottigliamento o
imballaggio di derrate
alimentari

3.1 Pianificare l’imbottigliamento o l’imballaggio
e preparare gli impianti
Attuare la programmazione giornaliera sulla base
delle disposizioni aziendali, preparare i macchinari
e gli impianti.

3.2 Avviare gli impianti e
imbottigliare o imballare le derrate
alimentari
Imbottigliare o imballare con l’impiego
di macchinari, secondo le disposizioni
aziendali.
Osservare
un
comportamento idoneo in caso di
anomalie e interrompere il processo di
produzione.

4.

Garanzia della
sostenibilità e della
sicurezza

4.1 Comprendere e applicare il sistema di
gestione della qualità e le disposizioni di legge

4.2 Garantire l’igiene e la sicurezza
derrate alimentare
Applicare in maniera consapevole le
misure igieniche personali e aziendali
previste dalle disposizioni legislative e
aziendali.

Applicare in maniera consapevole e ponderata le
disposizioni aziendali relative al sistema di
gestione della qualità e la legislazione sulle derrate
alimentari.

2.3 Avviare gli impianti e produrre derrate
alimentari

2.4 Sviluppare i prodotti
Interpretare le ricette, crearne in maniera
autonoma e produrre un alimento su piccola scala.

Lavorare secondo le disposizioni aziendali i
componenti per la produzione di derrate
alimentari mediante processi fisici, chimici o
biologici. Osservare un comportamento idoneo in
caso di anomalie e interrompere il processo di
produzione.

4.3 Garantire la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute
Riconoscere i pericoli nel proprio ambito di lavoro,
garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione
della salute e attuare autonomamente le misure
idonee.

4.4 Garantire la protezione dell’ambiente
Individuare gli aspetti legati alla protezione
dell’ambiente e all’impiego efficiente delle risorse,
applicare misure di protezione dell’ambiente
idonee e utilizzare le risorse con parsimonia,
efficienza e attenzione.

4.5 Eseguire lavori di manutenzione
Effettuare piccoli lavori di manutenzione secondo
le disposizioni aziendali per garantire la
funzionalità degli impianti e delle linee di
produzione.
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5.

Padronanza delle
tecnologie legate
all’orientamento

5.1 Produrre prodotti da forno
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed effettuarne
il corretto imballaggio.

5.2 Produrre birra
Lavorare le materie prime e altri
componenti mediante l’uso di processi
fisici o biochimici, secondo le
disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed
effettuarne il corretto imbottigliamento
.

5.3 Produrre prodotti pronti
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed effettuarne
il corretto imballaggio.

5.4 Produrre prodotti a base di carne
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed effettuarne
il corretto imballaggio.

5.5 Produrre bevande
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed effettuarne
il corretto imbottigliamento.

5.6 Produrre cioccolata
Lavorare le materie prime e altri
componenti mediante l’uso di processi
fisici o biochimici, secondo le
disposizioni aziendali, al fine di
produrre prodotti di elevata qualità ed
effettuarne il corretto imballaggio.

5.7 Produrre prodotti essiccati
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali al fine di produrre
prodotti di elevata qualità ed effettuarne il
corretto imballaggio.

5.8 Produrre prodotti dolciari
Lavorare le materie prime e altri componenti
mediante l’uso di processi fisici o biochimici,
secondo le disposizioni aziendali al fine di produrre
prodotti di elevata qualità ed effettuarne il
corretto imballaggio.

Per il campo di competenza operativa 5: l’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio dell’inizio della formazione professionale di base e riportato nel contratto di
tirocinio.

III

Livello richiesto per l’esercizio della professione

Il livello richiesto per l’esercizio della professione è fissato nel piano di formazione (Parte A: competenze operative) tramite gli obiettivi operativi suddivisi in livelli tassonomici dettagliati
(C1 – C6).
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Spiegazioni per l’uso del piano di formazione
I seguenti quattro punti sono considerati essenziali per la formazione di base quale Tecnica
alimentarista AFC/Tecnico alimentarista AFC e per la comprensione del presente piano di
formazione.
1) Alla fine della formazione i TA devono aver raggiunto le competenze operative (professionali,
metodologiche, sociali e personali) necessarie per poter far fronte alle richieste del proprio
ambito professionale. Ogni richiesta prevede tre diversi elementi a seconda della fase di lavoro,
del mandato o del luogo di lavoro, che presuppongono relative competenze:
- per affrontare richieste quali la pianificazione del lavoro, l’elaborazione delle materie prime
o la produzione di derrate alimentari sono necessarie le competenze professionali (cfr. pag.
56 per informazioni dettagliate).
- Le competenze metodologiche sono necessarie per l’organizzazione personale del lavoro e
dell’apprendimento, per pianificare e svolgere in maniera strutturata la propria attività e per
garantire un impiego efficiente degli strumenti di lavoro. Per i TA sono previste le seguenti
competenze metodologiche (cfr. pag. 56 per informazioni dettagliate):
-

tecniche di lavoro e risoluzione dei problemi;
approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
tecniche per la sorveglianza e il controllo degli impianti;
strategie di istruzione per l’apprendimento permanente.

- Per affrontare le situazioni interpersonali con superiori, collaboratori, clienti e uffici pubblici,
sono necessarie le competenze sociali e personali, che permettono ai TA di affrontare con
sicurezza e consapevolezza le sfide comunicative e le situazioni interne al team, di rafforzare
la propria personalità e lavorare al proprio sviluppo personale. Per i TA sono previste le
seguenti competenze sociali e personali (cfr. pagg. 57 per informazioni dettagliate):
-

autonomia e senso di responsabilità;
capacità di comunicare;
capacità di gestire i conflitti;
capacità di lavorare in gruppo;
forme comportamentali e modo di presentarsi;
capacità di lavorare sotto pressione;
consapevolezza e modo di operare ecologici;
modo di pensare e di agire improntato alla qualità.

2) Gli obiettivi di formazione si concretizzano attraverso i tre livelli rappresentati dai campi di
competenze operative, dalle competenze operative e dagli obiettivi di valutazione.
- Con i campi di competenze operative vengono descritti in forma generale i settori tematici e
le competenze per la formazione, motivandone l’importanza per i TA.
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- Le competenze operative concretizzano i campi di competenze operative e descrivono
l’atteggiamento, il comportamento o i principali modelli comportamentali delle persone in
formazione.
- Con gli obiettivi di valutazione si possiede un’ulteriore concreta trasposizione delle
competenze operative in comportamenti reali che le persone in formazione devono
osservare nei tre luoghi di formazione.
I campi di competenze operative e le competenze operative valgono per tutti e tre i luoghi di
formazione, gli obiettivi di valutazione sono invece formulati in maniera specifica per la scuola
professionale, l’azienda e i corsi interaziendali.
3) Insieme agli obiettivi di valutazione, nei tre luoghi di formazione sono promosse anche le
competenze operative, cioè le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
La scuola professionale si concentra sulla comprensione e sull’orientamento, l’azienda e i corsi
interaziendali abilitano essenzialmente alle attività pratiche della professione.
4) Le indicazioni dei livelli tassonomici chiariscono il livello degli obiettivi di valutazione nei tre
luoghi di formazione. La suddivisione presenta sei livelli di competenza (da C1 a C6), che
esprimono altrettanti livelli di valutazione, e più precisamente:
C1 (Sapere)
Memorizzare informazioni e applicarle a situazioni simili (elencare, indicare).
Esempio: i TA elencano le anomalie più comuni degli impianti su cui lavorano.
C2 (Comprendere)
Memorizzare e comprendere le informazioni (spiegare, descrivere, commentare, mostrare).
Esempio: i TA spiegano l’importanza della tracciabilità dei prodotti.
C3 (Applicare)
Utilizzare le informazioni relative a un contesto in differenti situazioni.
Esempio: i TA ricevono le merci specifiche per l’azienda e svolgono le operazioni successive secondo le
disposizioni aziendali.
C4 (Analizzare)
Strutturare un contesto in singoli elementi, individuare la relazione tra gli elementi e riconoscerne le
connessioni.
Esempio: i TA individuano nelle materie prime variazioni della qualità rispetto agli standard indicati.
C5 (Sintetizzare)
Combinare tra loro i singoli elementi di un contesto o proporre la soluzione di un problema.
Esempio: i TA attuano la programmazione giornaliera indicata e motivano le sequenze di produzione
appropriate.
C6 (Valutare)
Valutare informazioni e contesti secondo precisi criteri.
Esempio: i TA eseguono gli «in process controll» e le analisi sensoriali, valutano i risultati e redigono un
verbale.
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A

Competenze operative

1

Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione

Campo di competenza operativa 1 - Preparazione delle materie prime
La corretta preparazione delle materie prime rappresenta una condizione importante per la
produzione di derrate alimentari di qualità.
I TA ricevono le materie prime e i materiali e ne eseguono il controllo e lo stoccaggio secondo
le disposizioni aziendali. Li distribuiscono e li preparano per la produzione secondo le
disposizioni, utilizzando i dispositivi di trasporto e gli impianti aziendali.
Competenza operativa 1.1 - Stoccare le materie prime e i materiali
I TA maneggiano le materie prime con cura. Ricevono le materie prime e i materiali in maniera
corretta, li controllano e li stoccano secondo le disposizioni aziendali.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

1.1.1 Materie prime
I TA descrivono:
- proprietà;
- possibilità
d’impiego/prodotti tipici;
- produzione;
- trasformazione;
- forme in commercio;
- prescrizioni di legge
specifiche per le seguenti
materie prime:
- zucchero;
- olii, grassi;
- cereali, farine, malto;
- latte e derivati del latte;
- additivi e coadiuvanti
tecnologici di
fabbricazione;
- amidi;
- prodotti del cacao o a
base di cacao;
- noci e semi;
- frutti e prodotti a base di
frutta;
- uova e prodotti a base di
uova;
- verdure e funghi;
- carne e prodotti a base di
carne;

1.1.1 Proprietà delle materie
prime
I TA classificano le proprietà
delle materie prime
impiegate dall’azienda e le
ordinano in base alle
possibilità d’impiego. (C2)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali
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- spezie, erbe aromatiche e
luppolo;
- sale;
- caffè;
- condimenti;
- lievito;
- acqua potabile.
(C2)
1.1.2 Ricezione/stoccaggio/
controllo
I TA descrivono i:
- sistemi di stoccaggio;
- sistemi di trasporto;
- condizioni di stoccaggio (in
generale);
- controllo della merce in
entrata;
- controllo dello stoccaggio
delle materie prime. (C2)

1.1.2 Ricezione/stoccaggio/
controllo
I TA spiegano e osservano le
disposizioni relative allo
stoccaggio e all’elaborazione
delle materie prime nel
proprio ambito di lavoro.
Utilizzano i sistemi aziendali
specifici di trasporto.
I TA ricevono le merci
specifiche per l’azienda e
svolgono le operazioni
successive secondo le
disposizioni aziendali.
Eseguono i controlli aziendali
specifici per lo stoccaggio e
se i risultati lo richiedono
applicano provvedimenti.
(C5)
1.1.3 Requisiti di qualità
I TA individuano nelle
materie prime variazioni
della qualità rispetto agli
standard indicati e mettono
in atto le relative prescrizioni
aziendali. (C4)
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Competenza operativa 1.2 - Distribuire e preparare le materie prime
I TA mettono a disposizione le materie prime nella quantità e qualità previste, le distribuiscono
all’interno dell’azienda secondo le disposizioni utilizzando i dispositivi di trasporto e gli impianti
e le preparano per la produzione.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

1.2.1 Distribuzione delle
materie prime
I TA immagazzinano e
distribuiscono le materie
prime secondo specifiche
disposizioni aziendali. (C3)
1.2.2 Preparazione delle
materie prime
I TA preparano, secondo le
disposizioni aziendali, le
materie prime affinché
possano essere subito
impiegate nei processi. (C3)
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Campo di competenza operativa 2 - Produzione di derrate alimentari
La competenza principale dei TA consiste nella produzione di derrate alimentari di qualità
secondo le disposizioni aziendali e le prescrizioni di legge.
Allo scopo utilizzano in maniera mirata le proprie conoscenze nel campo delle scienze naturali
per produrre derrate alimentari a regola d’arte. Gestiscono e controllano il processo di
produzione per fornire prodotti di qualità.
Competenza operativa 2.1 - Comprendere e applicare in maniera mirata i fondamenti delle
scienze naturali
I TA conoscono l’importanza dei fondamenti di fisica, chimica, dietetica, biologia, microbiologia
e analisi sensoriale per la pianificazione, la produzione e la valutazione di derrate alimentari. Li
padroneggiano e li applicano in maniera mirata.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

2.1.1 Fisica
I TA spiegano con l’aiuto di
esempi pratici i seguenti
fondamenti, la conformità e i
rapporti di:
- tecnica di misurazione:
- unità di misura
fondamentali;
- modalità di misurazione e
strumenti;
- errori di misura e
conseguenze;
- tipi di misurazioni.

2.1.1 Fisica
I TA applicano in maniera
mirata le loro conoscenze di
fisica per la pianificazione, la
produzione e il controllo
della qualità delle derrate
alimentari. (C3)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

- Aria e umidità dell’aria:
- sistemi di misurazione;
- pressione del gas;
- rapporto esistente tra
pressione, volume e
temperatura.
- Termologia:
- riscaldamento e
temperatura;
- fasi di aggregazione ed
effetto sulla trasmissione
del calore;
- trasmissione del
calore/isolamento
termico.
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- Reologia:
- viscosità.
- Idraulica/meccanica:
- pressione;
- principio della leva;
- lavoro/energia/potenza/
rendimento.
- Elettricità:
- carica;
- corrente;
- tensione;
- resistenza;
- lavoro elettrico;
- potenza;
- pericoli legati
all’elettricità.
(C2)
2.1.2 Chimica
I TA spiegano con l’aiuto di
esempi pratici i seguenti
fondamenti, la conformità e i
rapporti di:
- miscele:
- differenza tra miscele e
sostanze pure;
- processo di separazione.

2.1.2 Chimica
I TA applicano in maniera
mirata le loro conoscenze di
chimica per la pianificazione,
la produzione e il controllo
della qualità delle derrate
alimentari. (C3)

- atomo, elemento, molecola,
sistema periodico, ioni:
- terminologia:
- legami inorganici;
- legami organici.
- Carboidrati, grassi,
proteine:
- proprietà;
- funzioni;
- reazioni.
- Reazioni chimiche:
- formule semplici;
- ossidazione e riduzione;
- stechiometria.
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- Acidi e basi:
- proprietà/effetti;
- misure precauzionali
specifiche.
- Valore del pH:
- possibilità di misurazione;
- interpretazione dei
risultati.
- Soluzioni:
- soluzioni sature;
- soluzioni soprassature;
- solvente e solubilità.
(C2)
2.1.3 Biologia e microbiologia
I TA spiegano con l’aiuto di
esempi pratici i seguenti
fondamenti, la conformità e i
rapporti di:
- biologia cellulare:
- diffusione;
- osmosi;
- processo biologico
cellulare.
- Classificazione degli esseri
viventi:
- sistematica, costituzione
delle cellule negli animali,
nei vegetali e nei
microorganismi;
- provenienza, rilevanza
(importanza) per le
derrate alimentari;
- riproduzione dei
microorganismi;
- importanza dei
microorganismi patogeni.
- Metabolismo:
- fotosintesi;
- respirazione;
- fermentazione;
- deterioramento
microbiologico delle
derrate alimentari.

2.1.3 Biologia e microbiologia
I TA applicano in maniera
mirata le loro conoscenze di
biologia e di microbiologia
per la pianificazione, la
produzione e il controllo
della qualità delle derrate
alimentari. (C3)
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- Enzimatica:
- processi che causano il
deterioramento;
- processi per la produzione
di derrate alimentari.
- Inibizione e crescita di
microorganismi:
- effetto di sostanze
alimentari, ossigeno,
temperatura, attività
dell’acqua e grado di
acidità;
- effetto dei conservanti;
- effetto ostacolo.
- Controlli microbiologici:
- metodi di coltivazione;
- determinazione del
numero dei germi nelle
derrate alimentari e nelle
bevande. (C2)
2.1.4 Dietetica
I TA spiegano con l’aiuto di
esempi pratici i seguenti
fondamenti, la conformità e i
rapporti di:
- composizione delle
principali sostanze
nutritive;
- piramide alimentare;
- funzione delle sostanze
micronutritive nel corpo
umano;
- metabolismo e digestione;
- connessioni tra nutrizione e
malattie;
- effetto degli allergeni;
- rischi derivanti da sostanze
estranee;
- calcolo del valore
energetico;
- situazione nutrizionale in
Svizzera.
(C2)

2.1.4 Dietetica
I TA applicano in maniera
mirata le loro conoscenze di
dietetica per la
pianificazione, la produzione
e il controllo della qualità
delle derrate alimentari. (C3)
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2.1.5 Analisi sensoriale
I TA spiegano con l’aiuto di
esempi pratici i seguenti
fondamenti, la conformità e i
rapporti di:
- funzioni dell’analisi
sensoriale;
- percezione sensoriale;
- requisiti geografici e di
luogo;
- metodi di verifica per la
valutazione della qualità
sensoriale.

2.1.5 Analisi sensoriale
I TA applicano in maniera
mirata le loro conoscenze di
sensorialità per la
pianificazione, la produzione
e il controllo della qualità
delle derrate alimentari. (C3)

I TA eseguono analisi
sensoriali, le interpretano e
individuano il livello di
sviluppo dei loro organi
sensoriali. (C4)
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Competenza operativa 2.2 - Pianificare la produzione e preparare gli impianti
I TA conoscono l’importanza della programmazione giornaliera. La preparano sulla base delle
disposizioni aziendali e preparano i macchinari e gli impianti.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

2.2.1 Programmazione della
sequenza dei processi di
produzione
I TA stabiliscono la sequenza
dei processi di produzione
considerando:

2.2.1 Programmazione
giornaliera
I TA attuano la
programmazione giornaliera
indicata e argomentano le
sequenze di produzione
appropriate in riferimento a:

- le disposizioni di legge
secondo la LDerr;
- la sicurezza alimentare;
- le linee guida «bio»;
- gli allergeni;
- gli OGM.
(C5)

2.2.2 Calcoli relativi a
prodotti specifici
I TA eseguono i seguenti
calcoli specifici per i prodotti:
- rendimento;
- scarto;
- resa del prodotto finale;
- perdite.
(C3)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

- disposizioni di legge
secondo la LDerr;
- disposizioni aziendali;
- sicurezza alimentare;
- linee guida «bio»;
- allergeni;
- economicità;
- OGM. (C5)
2.2.2 Dimensioni del
processo
I TA ricavano dall’esame dei
protocolli forniti le seguenti
grandezze:
- rendimento;
- scarto;
- resa del prodotto finale;
- perdite.
Motivano le cause delle
variazioni. (C5)

2.2.3 Procedimenti
tecnologici dei processi
I TA spiegano gli effetti e lo
svolgimento dei seguenti
procedimenti tecnologici
relativi ai processi di:
- separazione;
- frantumazione;
- miscelazione;
- asciugatura;
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- filtraggio;
- riscaldamento e
raffreddamento.
(C2)
2.2.4 Macchinari e impianti
I TA spiegano la
composizione, le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei seguenti
impianti, macchinari e dei
loro componenti:

2.2.4 Macchinari e impianti
I TA preparano o adattano
autonomamente gli impianti
e i macchinari secondo le
disposizioni e le prescrizioni.
(C5)

- impianti per la
refrigerazione e per la
produzione di vapore;
- separatrici;
- frantumatori primari e
secondari;
- miscelatori;
- asciugatrici;
- macchine formatrici;
- impianti di sterilizzazione e
pastorizzazione;
- apparecchiature di
filtraggio;
- pompe, compressori,
soffiatrici;
Motivano l’impiego di
macchinari e impianti per
prodotti particolari. (C5)
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Competenza operativa 2.3 - Avviare gli impianti e produrre derrate alimentari
I TA lavorano, secondo le disposizioni aziendali, i componenti per la produzione di derrate
alimentari mediante l’impiego di macchinari e processi fisici, chimici o biologici. Sanno che la
qualità è di primaria importanza e, in caso di anomalie, reagiscono in modo idoneo e arrestano
il processo di produzione.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

2.3.1 Tecniche di controllo e
di regolazione
I TA spiegano il
funzionamento e l’impiego
dei componenti tecnici di
controllo, in particolare di
sensori e valvolame.

2.3.1 Messa in funzione di
macchinari e impianti
I TA mettono in funzione
autonomamente gli impianti
e i macchinari, secondo le
prescrizioni aziendali.

Spiegano l’impiego e
l’importanza dei sistemi di
controllo programmabili
(PLC). (C2)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

Eseguono, sorvegliano,
controllano e se necessario
correggono l’avvio del
processo.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti dalle disposizioni
aziendali. (C5)
2.3.2 Anomalie
I TA elencano le anomalie più
comuni degli impianti su cui
lavorano e ne descrivono
possibili cause ed effetti.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti dalle prescrizioni
aziendali. (C3)

2.3.3 Proprietà tecnologiche
dei componenti / conservazione
I TA descrivono le
caratteristiche di lavorazione
dei componenti in pezzi, in
polvere, in pasta, allo stato
liquido o gassoso.

2.3.3 Produzione di derrate
alimentari e sorveglianza del
processo
I TA lavorano i componenti
per la produzione di derrate
alimentari.
Eseguono, sorvegliano,
controllano e correggono
secondo le disposizioni
aziendali il processo di
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I TA descrivono i principi di
conservazione e in
particolare:
- la surgelazione;
- i metodi per il trattamento
termico;
- l’abbassamento dell’attività
dell’acqua;
- i conservanti.
- l’irraggiamento. (C2)

produzione. Raccolgono,
secondo le prescrizioni, i dati
relativi al processo e
all’azienda.
In caso di anomalie i TA
osservano i comportamenti
previsti e documentano i fatti
come previsto dal
regolamento interno. (C5)
2.3.4 Garanzia della qualità
delle derrate alimentari
I TA eseguono gli «in process
controll» e i controlli
sensoriali secondo le
specifiche e redigono un
verbale.
In presenza di variazioni
rispetto ai parametri
individuano il problema,
adottano i comportamenti
previsti e documentano i fatti
come indicato dalle
disposizioni aziendali. (C5)
2.3.5 Termine del processo
di produzione
I TA concludono il processo di
produzione secondo le
modalità indicate. (C3)

Competenza operativa 2.4 - Sviluppare i prodotti
I TA conoscono l’importanza dell’innovazione. Interpretano e sviluppano ricette
autonomamente e producono un alimento su piccola scala.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

2.4.1 Sviluppo/modifica di
un prodotto
I TA producono una derrata
alimentare partendo da una
propria ricetta o modificano
un alimento esistente. (C5)
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Campo di competenza operativa 3 - Imbottigliamento o imballaggio di derrate alimentari
Un imbottigliamento o un imballaggio di qualità, eseguiti secondo le disposizioni aziendali e le
prescrizioni di legge, permettono di proteggere, conservare e trasportare le derrate alimentari.
I TA gestiscono e controllano il processo d’imbottigliamento e d’imballaggio fornendo prodotti
di qualità.
Competenza operativa 3.1 - Pianificare l’imbottigliamento o l’imballaggio e preparare gli
impianti
I TA conoscono l’importanza della programmazione giornaliera. La preparano sulla base delle
disposizioni aziendali e predispongono i macchinari e gli impianti.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

3.1.1 Imballaggio
I TA spiegano il senso e lo
scopo dell’imballaggio.
Descrivono le funzioni e
l’impiego dei seguenti tipi di
imballaggio:
- imballaggi primari;
- imballaggi per spedizioni;
- imballaggi per porzioni;
- imballaggi multipli;
- imballaggi riutilizzabili.
(C2)
3.1.2 Materiali da
imballaggio
I TA spiegano, per i più
comuni materiali da
imballaggio, i seguenti punti:
- costituzione;
- proprietà;
- funzioni;
- possibilità d’impiego;
- condizioni di stoccaggio;
- effetti sull’odore e sul
gusto;
- lavorazione (sigillatura a
caldo e a freddo).
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Spiegano l’uso dei materiali
per l’imballaggio e dei
supporti per gli imballaggi.
Motivano l’uso
dell’imballaggio più
appropriato in funzione dei
vari prodotti. (C5)
3.1.3 Programmazione
giornaliera
I TA attuano la
programmazione giornaliera
indicata e motivano le
sequenze di produzione
appropriate in base a:
- disposizioni di legge
secondo la LDerr;
- disposizioni aziendali;
- sicurezza microbiologica;
- linee guida «bio»;
- allergeni;
- economicità (redditività).
(C5)
3.1.4 Calcoli
I TA eseguono i seguenti
calcoli:
- rendimento;
- scarto;
- materiale impiegato;
- volumi ottenuti.
(C3)

3.1.4 Dimensioni del
processo
I TA definiscono, sulla base di
valori aziendali empirici, le
seguenti grandezze:
- prestazione/numero di cicli;
- scarto;
- materiale impiegato;
- volumi ottenuti.
(C5)
3.1.5 Impianti e macchinari
I TA preparano o adattano
autonomamente gli impianti
e i macchinari secondo le
disposizioni e le prescrizioni.
(C5)
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Competenza operativa 3.2 - Avviare gli impianti e imbottigliare o imballare le derrate
alimentari
I TA imbottigliano o imballano mediante l’impiego di macchinarie secondo le disposizioni
aziendali. Sanno che la qualità è di primaria importanza, osservano un comportamento idoneo
in caso di anomalie e arrestano il processo di produzione.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

3.2.1 Metodi di conservazione
I TA descrivono le funzioni e
l’impiego dei seguenti
metodi di conservazione:

3.2.1 Avviamento degli
impianti e dei macchinari
I TA mettono in funzione gli
impianti e i macchinari
autonomamente secondo le
prescrizioni aziendali.

- impiego di gas;
- sotto vuoto.
(C2)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

Eseguono, sorvegliano,
controllano e se necessario
correggono l’avvio del
processo.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti dalle disposizioni
aziendali. (C5)
3.2.2 Anomalie
I TA elencano le anomalie più
comuni degli impianti su cui
lavorano e ne descrivono
possibili cause ed effetti.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti dalle prescrizioni
aziendali. (C3)
3.2.3 Imbottigliamento o
imballaggio di derrate
alimentari / sorveglianza del
processo
I TA imbottigliano o
imballano secondo le
disposizioni aziendali.
Eseguono, sorvegliano,
controllano e correggono
secondo le disposizioni
aziendali il processo
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d’imbottigliamento o
d’imballaggio. Raccolgono i
dati aziendali riguardanti il
processo secondo le
prescrizioni.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti e documentano i fatti
come previsto dal
regolamento interno. (C5)
3.2.4 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per l’imbottigliamento o
l’imballaggio di derrate
alimentari. (C2)

3.2.4 Garanzia della qualità
I TA eseguono gli «in process
controll» e le analisi
sensoriali, valutano i risultati
e redigono un verbale.
In caso di anomalie
osservano i comportamenti
previsti e documentano i fatti
come indicato dal
regolamento interno. (C6)
3.2.5 Conclusione del
processo d’imbottigliamento o imballaggio
I TA concludono il processo di
imbottigliamento o
imballaggio secondo le
disposizioni aziendali. (C3)
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Campo di competenza operativa 4 - Garanzia della sostenibilità e della sicurezza
Le misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità del lavoro sono fondamentali poiché
permettono di preservare i collaboratori, l’azienda e i prodotti.
I TA osservano un comportamento esemplare per quanto concerne la garanzia di qualità,
igiene, sicurezza, nonché la prevenzione degli infortuni, la protezione della salute e
dell’ambiente, l’efficienza energetica e l’impiego di macchinari e impianti. Applicano
autonomamente e in maniera consapevole le prescrizioni di legge e i regolamenti aziendali.
Competenza operativa 4.1 - Comprendere e applicare il sistema di gestione della qualità e le
disposizioni di legge
I TA conoscono l’importanza della gestione della qualità. Applicano in maniera consapevole e
ponderata le disposizioni previste dal sistema di gestione della qualità aziendale e dalla
legislazione in materia di derrate alimentari.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

4.1.1 Sistemi di gestione
della qualità
I TA descrivono i principi, gli
scopi e i principali elementi
di un sistema di gestione
della qualità.

4.1.1 Sistemi di gestione
della qualità
I TA conoscono gli elementi
del sistema di gestione della
qualità dell’azienda di
tirocinio importanti per il
proprio lavoro e applicano le
disposizioni.

Spiegano la differenza tra
gestione della qualità,
sistema di sicurezza
alimentare, garanzia e
controllo della qualità
spiegandone il significato con
l’aiuto di esempi.
I TA spiegano l’importanza
della tracciabilità dei
prodotti. (C2)
4.1.2 Diritto delle derrate
alimentari
I TA elencano le leggi e i
regolamenti principali relativi
alla produzione di derrate
alimentari.
Esaminano le dichiarazioni di
determinati prodotti e
indicano le differenze
rispetto alle prescrizioni di
legge contenute
nell’ordinanza. (C5)

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

Indicano dove reperire le
informazioni, i documenti e i
manuali rilevanti e li
utilizzano secondo le
disposizioni. (C3)

4.1.2 Diritto delle derrate
alimentari
I TA verificano la conformità
normativa dei prodotti
sviluppati o modificati
autonomamente (cfr.
obiettivo di valutazione
2.4.1). (C4)

25

Competenza operativa 4.2 - Garantire l’igiene e la sicurezza derrate alimentari
I TA conoscono l’importanza dell’igiene. Applicano le misure igieniche personali e aziendali
secondo le disposizioni di legge e interne all’azienda.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

4.2.1 Igiene
I TA motivano l’importanza
dell’igiene personale e
aziendale per la sicurezza
delle derrate alimentari
secondo le disposizioni di
legge. (C5)

4.2.1 Applicazione delle
misure igieniche
I TA sono consapevoli
dell’importanza delle
prescrizioni personali e
aziendali in materia d’igiene
e osservano un
comportamento idoneo.

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

Controllano, in base alle
disposizioni aziendali, che
non vi siano impurità
biologiche, chimiche e fisiche
nelle derrate alimentari. (C5)
4.2.2 Principi BPI e HACCP 1
I TA spiegano la funzione e i
principi dei principi BPI e
HACCP
I TA spiegano gli effetti
dovuti a impurità biologiche,
chimiche o fisiche o a
carenze igieniche. (C2)

4.2.3 Pulizia/disinfezione
I TA descrivono gli effetti dei
prodotti per la pulizia e la
disinfezione.
Descrivono lo svolgimento
delle procedure di pulizia e
disinfezione. (C3)

4.2.2 Principi BPI e HACCP1
I TA applicano i principi BPI e
HACCP secondo le
disposizioni.
Eseguono l’autocontrollo
aziendale e documentano i
risultati ottenuti.
Se necessario adottano le
misure indicate per garantire
la sicurezza della produzione.
(C3)
4.2.3 Pulizia/disinfezione
I TA applicano in maniera
corretta ed economica i
prodotti per la pulizia e la
disinfezione.
I TA applicano in maniera
consapevole le disposizioni

1

BPI = buona prassi igienica
HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
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riportate nelle schede di dati
di sicurezza aziendali. (C3)
4.2.4 Parassiti
Per i parassiti indicati i TA
descrivono:
- comparsa;
- indizi della presenza di
parassiti;
- prevenzione;
- metodi antiparassitari.
(C3)

4.2.4 Parassiti
I TA riconoscono le
infestazioni da parassiti e
attuano le misure aziendali
previste. (C4)

Competenza operativa 4.3 - Garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
I TA sono consapevoli dei pericoli presenti sul lavoro. Li riconoscono, garantiscono la sicurezza
sul lavoro e la protezione della salute e applicano autonomamente le misure più appropriate.
Per ogni orientamento vengono indicati i pericoli specifici e definiti gli obiettivi di valutazione.
Le relative disposizioni sono riportate in allegato al piano di formazione .

2

Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

4.3.1 Prescrizioni/misure
I TA spiegano le prescrizioni e
le misure per la protezione
della propria salute previste
dalle direttive CFSL2. (C2)

4.3.1 Pericoli
I TA riconoscono i possibili
pericoli per la salute e ne
valutano le conseguenze.
Osservano consapevolmente
le norme e le disposizioni
vigenti in azienda. (C5)

4.3.1 Pericoli
I TA riconoscono i possibili
pericoli per la salute presenti
e ne valutano le
conseguenze. Osservano
consapevolmente le norme e
le disposizioni previste per i
corsi interaziendali. (C5)

4.3.2 Equipaggiamento di
protezione
I TA elencano
l’equipaggiamento di
protezione personale e ne
descrivono l’impiego corretto
e l’utilità. (C2)

4.3.2 Dispositivi ed equipaggiamenti di protezione
I TA spiegano i vantaggi
derivanti dall’impiego
dell’equipaggiamento di
protezione personale e dei
dispositivi di protezione
aziendali e li adoperano di
conseguenza.

4.3.2 Dispositivi ed equipaggiamenti di protezione
I TA spiegano i vantaggi
derivanti dall’impiego
dell’equipaggiamento di
protezione personale e dei
dispositivi di protezione
aziendali e li applicano di
conseguenza.

Applicano correttamente
tecniche di lavoro sicure ed
ergonomiche. (C3)

Applicano correttamente le
tecniche di lavoro sicure ed
ergonomiche. (C3)

CFSL = Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
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4.3.3 Primo soccorso
I TA spiegano le misure di
primo soccorso e ne
motivano l’importanza. (C2)

4.3.3 Primo soccorso
I TA mostrano come
comportarsi in caso di ferite
o infortuni e applicano le
disposizioni aziendali. (C3)

4.3.3 Primo soccorso
I TA indicano l’organizzazione per il primo soccorso
nell'ambito dei corsi interaziendali. (C1)

4.3.4 Pericoli specifici
I TA osservano le principali
schede di dati di sicurezza e
norme come p.es Suva,
SECO, CFSL, norme SN.
I TA individuano i pericoli
specifici e ne valutano le
conseguenze per la salute.
Osservano in maniera
consapevole le regole e le
disposizioni vigenti in
materia di sicurezza sul
lavoro e tutela della salute
previste dalle direttive e
dall’azienda.
Pericoli specifici concernenti i
singoli orientamenti:
Prodotti da forno:
- allergeni;
- sostanze pericolose;
- polvere di farina;
- prodotti per la pulizia;
- silos.
Birra:
- rottura di bottiglie di vetro;
- sostanze pericolose;
- rumore;
- umidità;
- prodotti per la pulizia;
- pulizia del serbatoio.
Prodotti pronti:
- allergeni;
- sostanze pericolose;
- freddo;
- polvere di farina;
- umidità;
- prodotti per la pulizia.
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Prodotti a base di carne:
- sostanze pericolose;
- freddo;
- umidità;
- prodotti per la pulizia;
- pulizia del serbatoio.
Bevande:
- rottura di bottiglie di vetro;
- sostanze pericolose;
- rumore;
- umidità;
- prodotti per la pulizia;
- pulizia del serbatoio.
Cioccolata:
- sostanze pericolose;
- calore;
- prodotti per la pulizia;
- silos;
- pulizia del serbatoio.
Prodotti essiccati:
- allergeni;
- sostanze pericolose;
- prodotti per la pulizia;
Per i produttori di aromi:
- agenti chimici.
Prodotti dolciari:
- sostanze pericolose;
- calore;
- silos;
- prodotti per la pulizia.
(C5)
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Competenza operativa 4.4 - Garantire la protezione dell’ambiente
I TA riconoscono l’importanza e il valore della protezione dell’ambiente e dello sfruttamento
sostenibile delle risorse. Individuano gli aspetti correlati alla protezione dell’ambiente e
applicano le prescrizioni aziendali previste.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

4.4.1 Norme giuridiche
I TA spiegano le disposizioni
di legge per la protezione
dell’ambiente con l’aiuto di
esempi. Indicano le
conseguenze per il proprio
lavoro. (C2)

4.4.1 Norme giuridiche
I TA applicano le normative
di legge e le disposizioni
aziendali per la protezione
dell’ambiente sul posto di
lavoro. (C3)

4.4.2 Protezione
dell’ambiente e sviluppo
sostenibile a livello
aziendale
I TA spiegano i principi e le
misure per la protezione
dell’ambiente e per lo
sviluppo sostenibile con
l’aiuto di esempi . (C2)

4.4.2 Protezione
dell’ambiente e sviluppo
sostenibile a livello
aziendale
I TA applicano
quotidianamente i principi
aziendali per la protezione
dell’ambiente e per la
sostenibilità. (C3)

4.4.2 Protezione
dell’ambiente e sviluppo
sostenibile a livello
aziendale
I TA applicano
autonomamente e secondo
le disposizioni i principi per la
protezione dell’ambiente nei
corsi interaziendali. (C3)

4.4.3 Materiali e rifiuti
I TA riducono la produzione
di scarti, smaltiscono o
riciclano rifiuti e materiali
secondo le normative di
legge e le disposizioni
aziendali. (C3)

4.4.3 Materiali e rifiuti
I TA riducono la produzione
di scarti, smaltiscono o
riciclano rifiuti e materiali
secondo le normative di
legge e le disposizioni
aziendali. (C3)

4.4.4 Lavorare usando le
risorse con parsimonia
I TA sfruttano le risorse
aziendali con parsimonia,
efficienza e attenzione. (C3)

4.4.4 Lavorare usando le
risorse con parsimonia
I TA sfruttano le risorse
aziendali in modo
parsimonia, efficienza e
attenzione. (C3)
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Competenza operativa 4.5 - Eseguire lavori di manutenzione
I TA riconoscono lo scopo e l’importanza dei lavori di manutenzione preventiva per garantire
la funzionalità degli impianti e delle linee di produzione. Eseguono semplici lavori di
manutenzione secondo le disposizioni aziendali.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

4.5.1 Lavori di ordinaria
manutenzione
I TA svolgono in maniera
corretta i lavori di ordinaria
manutenzione loro affidati.
(C3)
4.5.2 Collaborazione in caso
di riparazioni o revisioni
I TA eseguono, sotto la
direzione di uno specialista,
semplici lavori di riparazione
o revisione. (C3)
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Competenza operativa 5 – Padronanza delle tecnologie legate all’orientamento3
La conoscenza di materiali, procedimenti, macchinari e impianti relativi all’orientamento scelto
è fondamentale per poter soddisfare i requisiti di tale settore del campo delle tecnologie per
la produzione di derrate alimentari.
I TA realizzano prodotti del proprio orientamento e imbottigliano o imballano, secondo le
disposizioni aziendali, osservando le disposizioni relative alla qualità.
Competenza operativa 5.1 - Produrre prodotti da forno
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito i prodotti da forno così ottenuti. Sono consapevoli
che la qualità è di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di
anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.1.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:
- pane e panini;
- prodotti da forno ottenuti
da masse;
- paste al lievito;
- prodotti da forno e di
pasticceria;
- prodotti da forno pronti;
- prodotti da forno a lunga
conservazione;
- prodotti fritti;
- prodotti di pasticceria.

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.1.1 Derrate alimentari
I TA realizzano prodotti
appartenenti ai seguenti
gruppi:
- pane e panini;
- prodotti da forno ottenuti
da masse;
- paste al lievito;
- prodotti da forno e di
pasticceria;
- prodotti da forno pronti;
- prodotti di pasticceria.
(C3)

Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.1.2 Procedimenti
I tecnici alimentarisiti
indicano le particolarità, lo
svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:

5.1.2
Procedimenti/macchinari
I TA individuano il
procedimento corretto sulla
base della ricetta.

L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio dell’inizio della formazione professionale di base e
riportato nel contratto di tirocinio.
3
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- impasto e miscelazione;
- fermentazione;
- ripiegatura;
- formatura;
- cottura;
- refrigerazione e
surgelazione;
- produzione di masse/paste;
- precristallizzazione;
- formatura/rivestimento di
prodotti a base di
cioccolata.
Spiegano la costituzione, le
possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

Applicano i seguenti
procedimenti per la
realizzazione di prodotti:
- impasto e miscelazione;
- fermentazione;
- ripiegatura;
- formatura;
- cottura;
- refrigerazione;
- produzione di masse/paste.
Impiegano i seguenti
macchinari:
- impastatrice a spirale;
- agitatore planetario;
- sfogliatrice;
- arrotondatrice;
- forno ad armadio;
- forno a più piani;
- cella di fermentazione;
- fornello a gas.
(C5)

5.1.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti da
forno.
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotto. (C5)
5.1.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.1.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti da forno.

Eseguono un calcolo
quantitativo per un mandato
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Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

di produzione e una ricetta
considerando le perdite.
I TA descrivono con l’aiuto di
schemi le fasi di produzione
industriale riferendosi a un
determinato prodotto.
Descrivono l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

5.1.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.1.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di prodotti
da forno. (C2)

5.1.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA elencano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
dei prodotti realizzati
autonomamente.
Determinano la qualità del
prodotto mediante un esame
del pane. (C5)
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Competenza operativa 5.2 - Produrre birra
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali imbottigliando in seguito la birra così ottenuta. Sanno che la qualità è di
primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.2.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.2.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le varie fasi di
coltivazione del luppolo fino
alla raccolta del luppolo
grezzo. (C2)

- birra;
- birre speciali;
- birre analcoliche.
Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.2.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:

5.2.2 Procedimenti
I TA individuano lo
svolgimento idoneo alla
lavorazione del malto in base
alla ricetta.

- trattamento dell’acqua;
- lavorazione del luppolo;
- produzione del malto;
- produzione del mosto
(macinazione,
ammostamento,
chiarificazione, cottura);
- fermentazione,
maturazione e stoccaggio;
- coltivazione del lievito;
- dealcolizzazione;
- stabilizzazione, separazione
e filtraggio;
- modo di maneggiare la
birra;
- cura e distribuzione della
birra.

Utilizzano secondo le
istruzioni impianti e
macchinari per il trasporto, la
lavorazione, l’ammollaggio,
la germinazione,
l’essicazione, la
sterilizzazione e lo stoccaggio
e controllano lo svolgimento
della produzione. (C4)
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Spiegano la costituzione, le
possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.2.3 Macchinari/impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio della birra.
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.2.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti e realizzano una
propria ricetta per la
produzione di birra.

5.2.4 Sviluppo della ricetta
I TA attuano una propria
ricetta su piccola scala e
producono un campione.
(C5)

Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)
5.2.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.

5.2.5 Calcoli
I TA effettuano un calcolo
quantitativo per un mandato
di produzione e una ricetta
considerando le perdite.

Spiegano i seguenti concetti:
- mosto iniziale;
- contenuto extra;
- resa del lievito;

I TA calcolano i seguenti
parametri:
- maltaggio;
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- resa in sala cottura;
- grado di fermentazione;

- dosaggio del luppolo;
- resa in sala cottura.
(C5)

Calcolano i valori energetici
in kJ. (C3)
5.2.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di birra.
(C2)

5.2.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA controllano le fasi di
processo della malteria,
eseguono le seguenti
misurazioni e ne valutano i
risultati:
- campionatura;
- grado di umidità;
- stadio di germinazione;
- friabilità dei grani;
- analisi dei cereali/del malto.
(C6)
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Competenza operativa 5.3 - Produrre prodotti pronti
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito i prodotti pronti così ottenuti. Osservano i
comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.3.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima fino all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.3.1 Derrate alimentari
I TA producono prodotti
appartenenti ai seguenti
gruppi:

- prodotti pronti a base di
verdure/patate (inclusa la
coltivazione);
- prodotti pronti a base di
carne/pesce;
- confetture/marmellate;
- gelato;
- salse fresche;
- conserve;
- prodotti surgelati.

- prodotti pronti a base di
verdure/patate (inclusa la
coltivazione);
- prodotti pronti a base di
carne/pesce;
- prodotti a base di pasta;
- confetture/marmellate;
- gelato;
- salse fresche;
- conserve;
- prodotti surgelati.
(C3)

Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.3.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:

5.3.2 Procedimenti/ macchinari
I TA scelgono il procedimento
adeguato basandosi sulla
ricetta.

- pretrattamenti;
- tecnologie di
riscaldamento;
- tecnologie di surgelazione;
- procedimenti per la
lavorazione delle patate;
- tecnologie per la
produzione di confetture;
- tecnologie per la
produzione di prodotti
convenience;

Eseguono i seguenti
procedimenti per la
realizzazione di prodotti:
- pulizia;
- taglio;
- riscaldamento;
- pastorizzazione;
- sterilizzazione;
- procedimenti per
sbollentare;
- raffreddamento;
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- tecnologie per la
produzione di gelato.
Spiegano la costituzione, le
possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti.
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

- surgelazione;
- essiccazione e
concentrazione;
- formatura;
- miscelazione.
Impiegano i seguenti
macchinari per la produzione
- impianti di cottura;
- impianti di refrigerazione e
surgelazione;
- pastorizzatori/apparecchi a
placche;
- autoclavi;
- friggitrici;
- impastatrici/miscelatrici;
- riempitori/formatori;
- essiccatori (tamburi, forni a
convezione d’aria);
- macchinari per il taglio;
- frantumatrici. (C5)

5.3.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
seguenti macchinari e
impianti per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti
pronti:

5.3.3 Macchinari/impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
seguenti macchinari e
impianti per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti
pronti:

- imbutitrici;
- impianti per il sottovuoto;
- imballatrici tubolari;
- pesatrici/bilance multiteste;
- macchinari per l’imballaggio
in vaschette;
- dosatore volumetrico;
- macchine per la chiusura di
barattoli.

-

Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli

imbutitrici;
impianti per il sottovuoto;
imballatrici tubolari;
pesatrici/bilance multiteste;
macchinari per l’imballaggio
in vaschette;
- dosatore volumetrico;
- macchine per la chiusura di
barattoli;
- rilevatori di metalli.
Motivano il procedimento da
loro scelto, i macchinari e gli
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impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

5.3.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.3.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti pronti.

Eseguono un calcolo
quantitativo per un mandato
di produzione e una ricetta
considerando le perdite.

Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e le procedure hanno sul
prodotto finale. (C5)

I TA descrivono
schematicamente le fasi di
produzione industriale
riferendosi a determinato un
prodotto.
Descrivono l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e le procedure hanno sul
prodotto finale. (C5)

5.3.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.3.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di prodotti
pronti. (C2)

5.3.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA elencano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
dei prodotti realizzati
autonomamente.
Determinano la qualità del
prodotto pronto mediante
un suo esame. (C5)
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Competenza operativa 5.4 - Produrre prodotti a base di carne
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito i prodotti a base di carne così ottenuti. Sanno che
la qualità è di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.4.1 Derrate alimentari
I TA spiegano i requsiti di
qualità e le fasi di produzione
dalla materia prima
all’imballaggio dei seguenti
prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.4.1 Derrate alimentari
I TA realizzano prodotti
appartenenti ai seguenti
gruppi:

- salsicce da lessare;
- prodotti salmistrati cotti;
- prodotti salmistrati crudi;
- salumeria cruda;
- salumeria cotta.

- salsicce da lessare;
- salumeria cruda;
- salumeria cotta;
- prodotti salmistrati cotti;
- prodotti salmistrati crudi.
(C3)

Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.4.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
processi e procedimenti:

5.4.2 Procedimenti/macchinari
I TA individuano il
procedimento corretto sulla
base della ricetta.

- ricezione della merce;
- produzione e stoccaggio
della carne;
- conservazione e
lavorazione;
- tecnologie di
riscaldamento;
- tecnologie di surgelazione;
- tecnologie per la
produzione di prodotti
pronti;
- salsicce da lessare;
- prodotti salmistrati cotti;
- prodotti salmistrati crudi.
- salumeria cruda;
- salumeria cotta.

Applicano i seguenti
procedimenti per la
realizzazione dei prodotti:
- taglio/sminuzzamento;
- cutter;
- cottura;
- riscaldamento;
- pastorizzazione;
- sterilizzazione;
- procedure per sbollentare;
- raffreddamento;
- surgelazione;
- processi di essicazione;
- formatura;
- miscelazione;
- salagione e salatura;
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Spiegano la costituzione, le
possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti.
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

- produzione e stoccaggio
della carne.
Impiegano i seguenti
macchinari:
- impianti di affumicatura e
cottura;
- impianti di refrigerazione e
surgelazione;
- locali di stagionatura;
- pastorizzatori/apparecchi a
placche;
- autoclavi;
- tritacarne;
- mescolatori;
- riempitori/formatori;
- macchinari per il taglio;
- cutter.
(C5)

5.4.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
seguenti macchinari e
impianti per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti a
base di carne.

5.4.3 Macchinari/impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
seguenti macchinari e
impianti per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti a
base di carne:

Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)

-

imbutitrici;
impianti per il sottovuoto;
imballatrici tubolari;
pesatrici/bilance multiteste;
impianti di imballaggio;
rilevatori di metalli.

Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti.
(C5)
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5.4.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.4.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti a base di carne.
Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

Eseguono un calcolo
quantitativo per un mandato
di produzione e una ricetta
considerando le perdite.
I TA descrivono con l’aiuto di
schemi le fasi di produzione
industriale riferendosi a un
determinato prodotto.
Descrivono l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

5.4.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.4.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la realizzazione di
prodotti a base di carne. (C2)

5.4.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA elencano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
dei prodotti realizzati
autonomamente.
Determinano la qualità del
prodotto mediante un suo
esame. (C5)
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Competenza operativa 5.5 - Produrre bevande
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali per la produzione e l’imbottigliamento di bevande. Sanno che la qualità
è di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.5.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.5.1 Derrate alimentari
I TA realizzano prodotti
appartenenti ai seguenti
gruppi:
- bevande a base di succo di
frutta;
- bibite;
- bevande spiritose.
(C5)

- bevande a base di frutta e
verdure;
- sidri;
- bibite;
- bevande spiritose.
Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.5.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:
- centrifuga del succo;
- chiarificazione;
- estrazione degli aromi e
concentrazione;
- procedure di miscelazione;
- stoccaggio;
- fermentazione;
- distillazione;
- filtraggio.

5.5.2 Procedimenti
I TA impiegano i seguenti
procedimenti:
- centrifugare;
- chiarificazione;
- estrazione degli aromi e
concentrazione;
- distillazione;
- filtraggio.
(C5)

Spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali questi
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procedimenti vengono
attuati.
Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.5.3 Macchinari/impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per l’imbottigliamento e
l’imballaggio di bevande.
Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.5.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.5.4 Sviluppo della ricetta
I TA realizzano una propria
ricetta su piccola scala. (C5)

Realizzano una propria
ricetta per la produzione
bevande.
Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)
5.5.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
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5.5.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di
bevande. (C2)

5.5.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA analizzano le bevande,
producono soluzioni Tritisol e
osservano le prescrizioni di
sicurezza.

Eseguono le seguenti analisi
sulle bevande:
- densità;
- acidità generale;
- valore del pH;
- acido solforoso;
- acidità volatile;
- zucchero;
- alcool;
- anidride carbonica.
(C5)
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Competenza operativa 5.6 - Produrre cioccolata
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito la cioccolata così ottenuta. Sanno che la qualità è
di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.6.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

5.6 .1 Derrate alimentari
I TA spiegano l’impiego e le
possibili lavorazioni del latte
in polvere e dello zucchero.
(C2)

- polvere di cacao;
- cioccolato (bianco, al latte e
nero);
- cioccolato ripieno;
- forme cave di cioccolato;
- praline;
- farciture;
- prodotti di pasticceria;
- masse di cioccolato o
grasse;
- masse di gianduia o
pralinato;
- tartufo;
- torrone;
- croccante;
- marzapane;
- fondente;
- masse schiumose.
Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.6.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:
- pulizia;
- debatterizzazione;
- tostatura;
- precristallizzazione;

5.6.2 Procedimenti/macchinari
I TA impiegano i seguenti
procedimenti:
- tostatura;
- rollatura.
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- conciatura;
- miscelatura e rollatura;
- formatura di masse di
cioccolato;
- colata e rivestimento;
- tecnologie di miscelazione
di sostanze solide;
- tecnologie di miscelazione
per agglomerati.

Impiegano i macchinari
idonei per la realizzazione dei
prodotti. (C5)

Spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti.
Motivano il procedimento
adatto, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.6.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per il riempimento e
l’imballaggio di cioccolata.
Motivano il procedimento
adatto, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.6.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.6.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
cioccolata.

Eseguono un calcolo
quantitativo per un mandato
di produzione e una ricetta
considerando le perdite.
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Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e le procedure hanno sul
prodotto finale. (C5)

I TA descrivono in maniera
schematica le fasi di
produzione industriale
riferendosi a un determinato
prodotto.
Descrivono l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

5.6.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.6.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di
cioccolata. (C2)
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Competenza operativa 5.7 - Produrre prodotti essiccati
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito i prodotti essiccati così ottenuti. Sanno che la
qualità è di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

5.7.1 Derrate alimentari
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5.

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

- zuppe/brodi;
- bevande per la prima
colazione/caffè;
- noci;
- snack;
- paste alimentari;
- aromi/estratti;
- cereali per la prima
colazione.
Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.7.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:
- miscelazione di prodotti
liquidi e pastosi;
- miscelazione di prodotti
essiccati;
- agglomerazione;
- concentrazione;
- essicazione;
- separazione;
- idrolizzazione e
chiarificazione;
- procedimenti per
l’estrusione;
- ammostamento;

5.7.2 Procedimenti/macchinari
I TA individuano il
procedimento corretto sulla
base della ricetta e le
possibili applicazioni dei
macchinari.
Applicano i seguenti
procedimenti per la
realizzazione di prodotti:
- conservazione;
- miscelazione;
- filtraggio;
- evaporazione e
concentrazione.
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- estrazione;
- coating.

Impiegano i seguenti
macchinari:

Spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti.

- essiccatoio a spruzzo;
- essiccatore a nastro;
- essiccatore a tamburi
- miscelatore essiccatore;
- apparecchiature di
filtraggio. (C5)

Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.7.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costituzione,
le possibilità d’impiego e i
principi di funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti
essiccati.
Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.7.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.
Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti essiccati.
Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

5.7.4 Sviluppo della ricetta
Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti essiccati.
Riconoscono nel prodotto
finale gli effetti degli
ingredienti responsabili del
gusto. (C5)
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5.7.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.7.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
per la produzione di prodotti
essiccati. (C2)

5.7.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA elencano i requisiti di
qualità e le fasi di controllo
dei prodotti realizzati
autonomamente.
Determinano la qualità dei
prodotti mediante un esame
sensoriale. (C5)

52

Competenza operativa 5.8 - Produrre prodotti dolciari
I TA lavorano materie prime e altri componenti tramite processi fisici o biochimici e secondo le
disposizioni aziendali, imballando in seguito i prodotti dolciari così ottenuti. Sanno che la
qualità è di primaria importanza e osservano i comportamenti previsti in caso di anomalie.
Obiettivi di valutazione della
scuola professionale

Obiettivi di valutazione in
azienda

Obiettivi di valutazione nei
corsi interaziendali

5.8.1 Derrate alimentari
I TA spiegano per i seguenti
prodotti le esigenze
qualitative e le fasi di
produzione dalla materia
prima all’imballaggio dei
seguenti prodotti finiti:

Qui valgono gli obiettivi di
valutazione dal punto 1.1 al
punto 4.5

5.8.1 Derrate alimentari
I TA realizzano prodotti
appartenenti ai seguenti
gruppi:
caramelle morbide e dure
(con aggiunta di zucchero,
senza zucchero, ripiene/non
ripiene);
- confetti;
- gomma da masticare;
- compresse;
- articoli in gomma e
gelatina. (C3)

- caramelle morbide e dure
(ripiene/non ripiene);
- gomma da masticare;
- compresse;
- confetti;
- articoli in gomma;
- massa pralinata;
- tartufo;
- torrone;
- croccante;
- marzapane,
- fondente;
- masse schiumose.
Indicano le disposizioni di
legge per questi prodotti.
(C2)
5.8.2 Procedimenti
I TA indicano le particolarità,
lo svolgimento, l’impiego e la
funzione dei seguenti
procedimenti:

5.8.2 Procedimenti/macchinari
I TA individuano il
procedimento corretto sulla
base della ricetta.

- cottura dello zucchero;
- tecnologia Mogul;
- canditura;
- trattamento delle superfici;
- estrusione;
- agglomerazione.

Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
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Spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
con i quali sono attuati questi
procedimenti.
Motivano il procedimento
adeguato, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.8.3 Macchinari/impianti
per il riempimento e
l’imballaggio
I TA spiegano la costruzione
(struttura), le possibilità
d’impiego e i principi di
funzionamento dei
macchinari e degli impianti
per il riempimento e
l’imballaggio di prodotti
dolciari.
Motivano il procedimento
idoneo, i macchinari e gli
impianti utilizzati per i vari
tipi di prodotti. (C5)
5.8.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

5.8.4 Sviluppo della ricetta
I TA interpretano le ricette
esistenti.

Realizzano una propria
ricetta per la produzione di
prodotti dolciari.

I TA eseguono un calcolo
quantitativo per un mandato
di produzione e una ricetta e
ne considerano le perdite.

Indicano l’effetto che le
materie prime, le tecnologie
e i procedimenti hanno sul
prodotto finale. (C5)

I TA descrivono con l’aiutodi
schemi le fasi di produzione
industriale riferendosi a un
determinato prodotto.
(C5)
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5.8.5 Calcoli
I TA calcolano la quantità di
materie prime previste da
una ricetta in percentuali,
masse o volumi.
Calcolano il valore energetico
in kJ. (C3)
5.8.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA spiegano le esigenze
qualitative e le fasi di
controllo per la produzione di
prodotti dolciari. (C2)

5.8.6 Garanzia del processo
e della qualità
I TA elencano le esigenze
qualitative e le fasi di
controllo dei prodotti
realizzati autonomamente.
Spiegano le differenze dei
singoli prodotti e le loro
caratteristiche di qualità.
(C5)
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2

Spiegazioni relative alle competenze operative

Le quattro dimensioni delle competenze operative, ossia le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali, possono essere suddivise in singoli elementi professionali che comprendono:
2.1

Competenze professionali

Le competenze professionali permettono ai TA di affrontare in maniera autonoma e competente
i compiti e i problemi secondo le esigenze teoriche del loro ambito lavorativo. Le capacità e le
conoscenze necessarie a questo scopo sono costituite essenzialmente dalla conoscenza e dalla
comprensione dei contenuti professionali e del contesto e delle espressioni (linguaggio
professionale). I TA padroneggiano la tecnica e sono consapevoli dell’importanza della qualità e
dell’igiene. S’interessano ai macchinari e agli impianti e osservano con interesse ed entusiasmo i
processi scientifici. Grazie alle loro conoscenze professionali e alla loro flessibilità, i TA sono in
grado di affrontare in maniera corretta le continue sfide professionali.
2.2

Competenze metodologiche

Le competenze metodologiche permettono ai TA, grazie a una buona organizzazione personale
del lavoro, di pianificare e svolgere con razionalità l’attività professionale, di utilizzare in modo
appropriato gli strumenti di lavoro e di risolvere i problemi in modo mirato.
- Tecniche di lavoro e di risoluzione dei problemi
Una modalità di lavoro sistematica permette di risolvere i problemi che insorgono a livello
professionale. A tal fine i TA impiegano strumenti e mezzi d’ausilio per uno svolgimento efficace
dei procedimenti di produzione e delle fasi di lavorazione. I TA pianificano il lavoro seguendo le
direttive e al termine verificano lo svolgimento del processo.
- Approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo
Le singole fasi del processo di produzione non possono essere considerate in modo isolato. I TA
sono consapevoli che la loro attività influenza sia le fasi di lavorazione successive, sia la resa del
prodotto finale e usano quindi tutti gli accorgimenti necessari per agevolare lo svolgimento
dell’attività produttiva.
- Tecniche per la sorveglianza e il controllo degli impianti
Gli impianti e i macchinari sono molto complessi, altamente automatizzati e soggetti a una
costante innovazione tecnologica. I TA sono in grado di gestire, controllare e sorvegliare il
processo di produzione impiegando un sistema di controllo computerizzato.
- Strategie di istruzione per l’apprendimento permanente
L’apprendimento permanente è necessario per rimanere al passo con le tecnologie del campo
professionale e per lo sviluppo personale. I TA ne sono consapevoli e lavorano con stategie
efficaci che permettono un modo di apprendere piacevole e di successo.

56

2.3

Competenze sociali e personali

Le competenze sociali e personali permettono ai TA di costruire relazioni e di affrontare con
sicurezza le sfide comunicative e le situazioni interne al team. In tal modo rafforzano la propria
personalità e lavorano al proprio sviluppo personale.
- Autonomia e senso di responsabilità
All’interno dell’azienda i TA sono corresponsabili dei processi di produzione. Sono pronti a
partecipare alla loro organizzazione, a migliorarli, a prendere decisioni in maniera autonoma e
a osservare in merito un comportamento responsabile.
- Capacità di comunicare
È molto importante osservare un comportamento comunicativo corretto nel rapporto con
superiori e i collaboratori. I TA sono in grado di immedesimarsi nel prossimo, sono aperti e
pronti al dialogo. Sanno gestire le situazioni comunicative e applicano tali conoscenze a
vantaggio dell’azienda.
- Capacità di gestire i conflitti
Nel lavoro quotidiano di un’azienda in cui sono frequenti i contatti con persone di mentalità e
opinioni diverse possono nascere situazioni di conflitto. I TA ne sono consapevoli e reagiscono
a queste situazioni con calma e ponderazione. Partecipano alla discussione, accettano altri punti
di vista, discutono in maniera obiettiva e cercano soluzioni costruttive.
- Capacità di lavorare in gruppo
Le attività professionali e personali spesso non possono essere affrontate singolarmente ma
devono essere gestiste da un team. I TA sono in grado di lavorare all’interno di un team in
maniera mirata, cooperando con i propri superiori e collaboratori, seguendo le regole generali
di una collaborazione di successo.
- Forme comportamentali e modo di presentarsi
Nell’attività lavorativa quotidiana i TA si costruiscono relazioni con persone che nutrono
determinate aspettative nei loro confronti. I TA sanno adottare un abbigliamento idoneo e
conforme alle direttive, osservano un comportamento adeguato, sono puntuali, ordinati e
affidabili.
- Capacità di lavorare sotto pressione
I TA sono in grado di gestire le attività e i processi dell’azienda, in parte anche molto
impegnativi, di lavorare sotto pressione, di eseguire i compiti loro assegnati con calma,
ponderazione e rapidità. Nelle situazioni critiche i TA conservano una visione d’insieme e
informano i superiori.
- Consapevolezza e modo di operare ecologici
I materiali e i rifiuti pericolosi per l’ambiente richiedono un trattamento particolare. I TA sono
consapevoli degli effetti che i materiali e il loro comportamento possono avere sull’ambiente e
per questo adottano le misure necessarie per la sua tutela.
- Modo di pensare e di agire improntato alla qualità
Garantire un elevato livello di qualità durante tutto il processo di produzione è un fattore
decisivo per la soddisfazione del cliente e per il successo dell'azienda. I TA sanno che la qualità
delle materie prime e le richieste della clientela e del mercato nei confronti dei prodotti
possono variare e adeguano la loro attività di conseguenza.
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B

Griglia delle lezioni della scuola professionale

Insegnamento:

1° Anno di
formazione

2° Anno di
formazione

3° Anno di
formazione

Totale

Conoscenze professionali
Preparazione delle materie prime

50

30

20

100

Produzione di derrate alimentari

170

180

80

430

Imbottigliamento o imballaggio di derrate
alimentari

---

70

---

70

Garanzia della sostenibilità e della sicurezza

40

---

40

80

Padronanza delle tecnologie legate
all’orientamento

---

60

60

120

Totale conoscenze professionali

260

340

200

800

Insegnamento di cultura generale

120

160

80

360

40

80

40

160

420

580

320

1320

Sport
Totale delle lezioni

Per l’insegnamento relativo alle conoscenze professionali viene assegnata una nota ogni semestre.
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C)

Organizzazione, suddivisione e durata dei corsi interaziendali

1. Scopo
I corsi interaziendali (CI) completano la formazione professionale pratica e l’insegnamento
scolastico. La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.
2. Organizzazione responsabile
La AG LMT (Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von Lebensmitteltechnologen) è responsabile
dei corsi.
3. Organi
Gli organi dei corsi sono:
a. la Commissione di vigilanza;
b. le Commissioni dei corsi;
c. i centri dei corsi interaziendali o luoghi di formazione analoghi.
Le Commissioni si autocostituiscono e si dotano di un regolamento organizzativo. In seno alla
Commissione dei corsi deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante dei Cantoni.
Le autorità cantonali competenti hanno diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
4. Periodo, durata e contenuti
I corsi interaziendali hanno la seguente durata e prevedono i contenuti seguenti:
4.1

Orientamento prodotti da forno

Corso / durata

periodo

Obiettivi di valutazione

1 / 5 giorni

1° anno di formazione

Prodotti a base di paste
5.1.1
derrate alimentari;
5.1.2
procedimenti;
5.1.4
sviluppo della ricetta;
5.1.6
garanzia del processo e della qualità;
4.3
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
4.4
garantire la protezione dell’ambiente.

2 / 5 giorni

2° anno di formazione

Prodotti a base di masse
5.1.1
derrate alimentari;
5.1.2
procedimenti;
5.1.4
sviluppo della ricetta;
5.1.6
garanzia del processo e della qualità;
4.3
dispositivi ed equipaggiamenti di
protezione;
4.4
garantire la protezione dell’ambiente.
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4.2

Orientamento birra

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

1 / 1 giorno

2° anno di formazione

Coltivazione del luppolo
5.2.1
derrate alimentari;
4.3
garantire la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute;
4.4
garantire la protezione dell’ambiente.

2 / 8 giorni

2° anno di formazione

Produzione del malto
5.2.2
procedimenti;
5.2.5
calcoli;
5.2.6
garanzia del processo e della qualità;
4.3.
garantire la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute;
4.4
garantire la protezione dell’ambiente.

3 / 1 giorno

2° anno di formazione

Campione
5.2.4
sviluppo della ricetta;
5.2.5
calcoli;
5.2.6
garanzia del processo e della qualità;
4.3.
garantire la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute;
4.4
garantire la protezione dell’ambiente.

4.3

Orientamento prodotti pronti

Corso / durata

periodo

Obiettivi di valutazione

5 giornate

2° anno di formazione

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.6
4.3
4.4

4.4

derrate alimentari;
procedimenti;
macchinari/impianti per il riempimento
e l’imballaggio;
sviluppo della ricetta;
garanzia del processo e della qualità;
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.

Orientamento prodotti a base di carne

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

5 giornate

2° anno di formazione

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.6
4.3
4.4

derrate alimentari;
procedimenti;
macchinari/impianti per il riempimento
e l’imballaggio;
sviluppo della ricetta;
garanzia del processo e della qualità;
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.
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4.5

Orientamento bevande

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

1 / 5 giornate

1° anno di formazione

5.5.1
5.5.2
5.5.6
4.3
4.4

2 / 3 giorni

2° anno di formazione

5.5.1
5.5.2
5.5.4
4.3
4.4

4.6

derrate alimentari;
procedimenti;
garanzia del processo e della qualità;
dispositivi ed equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.
derrate alimentari;
procedimenti;
sviluppo della ricetta;
dispositivi ed equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.

Orientamento cioccolata

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

1 / 3 giorni

1° anno di formazione

5.6.1
5.6.2
4.3
4.4

2 / 2 giorni

2° anno di formazione

5.6.2
5.6.4
4.3
4.4

4.7

derrate alimentari;
procedimenti (tostatura);
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.
procedimenti (rollatura);
sviluppo della ricetta;
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.

Orientamento prodotti essiccati

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

5 giornate

2° anno di formazione

5.7.2
5.7.4
5.7.6
4.3
4.4

4.8

procedimenti e macchinari;
sviluppo della ricetta;
garanzia del processo e della qualità;
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.

Orientamento prodotti dolciari

Corso/durata

periodo

Obiettivi di valutazione

5 giornate

2° anno di formazione

5.8.1
5.8.2
5.8.4
5.8.6
4.3
4.4

derrate alimentari;
procedimenti e macchinari;
sviluppo della ricetta;
garanzia del processo e della qualità;
dispositivi e equipaggiamenti di
protezione;
garantire la protezione dell’ambiente.
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D

Procedure di qualificazione

1.

Organizzazione

- La procedura di qualificazione ha luogo in un’azienda di formazione, in un’altra azienda idonea
o in una scuola professionale. Sono messi a disposizione delle persone in formazione una
postazione di lavoro e le necessarie attrezzature in ottimo stato.
- Con la convocazione all’esame si comunica inoltre la lista del materiale che la persona in
formazione deve portare con sé.
- Prima della procedura di qualificazione può eventualmente essere fornita una guida relativa
all’esame.
2.

Campi di qualificazione

2.1

Lavoro pratico (conta per il 40%)

Il lavoro pratico si svolge sottoforma di LPI o LPP.
LPI
In questo campo di qualificazione il raggiungimento degli obiettivi di valutazione previsti per l’
azienda e i corsi interaziendali sarà verificato nell’ambito di un lavoro pratico individuale (LPI) della
durata compresa tra 16 e 32 ore. La procedura d’esame è conforme alla direttiva emanata
dall’UFFT del 22 ottobre 2007.
LPP
In questo campo di qualificazione il raggiungimento degli obiettivi di valutazione previsti per l’
azienda e i corsi interaziendali concernenti l’orientamento sarà verificato nell’ambito di un lavoro
pratico prestabilito (LPP) della durata di 16 ore.
Il campo di qualificazione comprende:
posizione 1: Preparazione delle materie prime (vale semplice);
posizione 2: Produzione di derrate alimentari (vale doppio);
posizione 3: Imbottigliamento o imballaggio di derrate alimentari (vale semplice);
posizione 4: Garanzia della sostenibilità e della sicurezza (vale semplice).
2.2

Conoscenze professionali (conta il 20%)

In questo campo di qualificazione si valuta il raggiungimento degli obiettivi di valutazione relativi
alle conoscenze professionali mediante un esame scritto della durata di tre ore. Il campo di
qualificazione comprende:
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posizione 1: Preparazione delle materie prime (vale semplice);
posizione 2: Produzione di derrate alimentari (vale doppio);
posizione 3: Padronanza delle tecnologie legate all’orientamento (vale doppio).
2.3

Cultura generale (conta il 20%)

L’esame finale per il campo di qualificazione cultura generale si basa sull’ordinanza dell’UFFT del
27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione
professionale di base.
3.

Nota relativa all’insegnamento professionale (conta il 20%)

Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al
mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.
4.

Valutazione

Le norme per il superamento, il calcolo e la ponderazione delle note sono stabiliti nell’ordinanza
sulla formazione professionale di base.
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Approvazione ed entrata in vigore
Il presente piano di formazione entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Berna, 30 agosto 2012
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE AUSBILDUNG VON LEBENSMITTELTECHNOLOGEN
Il presidente

Il direttore

Hans Peter Köppel

Dr. Urs Reinhard

Il presente piano di formazione é approvato dall’UFFT ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1
dell'ordinanza sulla formazione professionale di base per Tecnica alimentarista AFC/Tecnico
alimentarista AFC del 5 settembre 2012.

Berna, 5 settembre 2012
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
Il vicedirettore esecutivo
Blaise Roulet
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Allegato al piano di formazione
Elenco della documentazione per l’attuazione della formazione professionale di base

Documentazione

Centro di distribuzione

Ordinanza sulla formazione professionale di base
per Tecnica alimentarista AFC/Tecnico
alimentarista AFC del 5 settembre 2012

http://www.sbfi.admin.ch/

Piano di formazione per Tecnica alimentarista
AFC/Tecnico alimentarista AFC del 5 settembre
2012

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Piano di formazione aziendale

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Documentazione dell’apprendimento

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Infrastruttura minima dell’azienda formatrice

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Rapporto di formazione

SDBB | CSFO
Centro svizzero di servizio per la formazione professionale,
orientamento professionale, universitario e di carriera
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6, casella postale 583
3000 Berna 7
info@sdbb.ch
www.sdbb.ch

Programma d’insegnamento per i corsi
interaziendali

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Regolamento per i corsi interaziendali

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Programma per l’insegnamento professionale

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Direttiva per la procedura di qualificazione

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Raccolta delle schede di dati di sicurezza e delle
norme concernenti i «pericoli specifici»

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Allegato 2: Misure di accompagnamento
riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione
della salute

Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
www.lebensmitteltechnologe.ch

Versione cartacea:
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
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Allegato 2:
Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115)
proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni
nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In deroga
all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione per la professione di i tecnici alimentaristi AFC possono essere impiegati a partire dai 15 anni per i lavori pericolosi
indicati sotto in conformità con il loro stato di formazione, purché l’azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento concernenti la prevenzione.
Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO)
Cifra
2
2a
3
3a

4
4a
4b
4c
4h
5
5a
5b
5c
6
6a

8
8a

8b

Lavoro pericoloso (definizione secondo la lista di controllo SECO)
Lavori che superano le capacità psichiche dei giovani
Lavori che superano obiettivamente le capacità psichiche dei giovani
1) a livello cognitivo: stress (pressione, attenzione costante, responsabilità eccessive, qualifiche insufficienti)
Lavori che superano le capacità fisiche dei giovani
Lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani. Movimentazione manuale di pesi, posizioni e movimenti del corpo sfavorevoli
1) movimentazione manuale di grossi pesi o di pesi da spostare spesso
2) movimenti ripetitivi sotto sforzo
Lavori con effetti fisici pericolosi per la salute
a) Lavori permanenti in ambienti che, per ragioni tecniche, hanno temperature superiori a 30° C o inferiori a 0° C
b) Lavori con agenti caldi o freddi che presentano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, tra cui pericoli termici legati a fluidi, vapore, gas liquefatto a bassa temperatura (ad. es.
azoto liquido)
c) Lavori che comportano rumori pericolosi per l’udito (rumore continuo, rumore impulsivo), tra cui gli effetti dell’esposizione al rumore a partire da un livello di esposizione giornaliera LEX di 85 dB
(A)
h) Lavori con agenti sotto pressione (gas, vapori, oli, accumulatori)
Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio o di esplosione
a) Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio o di esplosione
b) Lavori con liquidi facilmente infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 30°C (direttiva CFSL 1825), se in azienda sono conservati per l’uso in media 100 litri al giorno
c) Lavori con gas, vapori, polveri nebulizzate e polveri fini infiammabili che nell’aria creano una miscela infiammabile
Lavori con prodotti chimici pericolosi per la salute
a) Lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo
l’OPChim3:
1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39 / H370)
2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di
lavoro»; R42 / H334)
3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui
posti di lavoro»; R43 / H317)
6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48 / H372 e H373)
Lavori con attrezzi/strumenti pericolosi o con animali
Lavori che si effettuano con attrezzi/strumenti che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono
individuare o prevenire:
- impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d’imballaggio o di riempimento
- sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o
rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici
- gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru
- ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori
- magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie
Lavori con mezzi di trasporto o di lavoro mobili
- 2. movimento incontrollato di elementi (elementi che si stanno rovesciando o che oscillano, rotolano, scivolano o vengono proiettati)
- 3. parti di macchine in movimento non protette (punti di schiacciamento, cesoiamento, urto, taglio, puntura, trascinamento, impigliamento)

Allegato 2: Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
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8c
8d
9
9b
9d
10
10a

Lavori con macchine o sistemi in condizioni di servizio particolari / lavori di manutenzione con alto rischio di infortunio o di malattia professionale
Lavori con parti che presentano superfici pericolose (angoli, spigoli, punte, parti taglienti, rugosità)
Lavori in un ambiente non sicuro
Lavori in ambienti con possibile caduta di oggetti come immagazzinaggio di pannelli o su scaffali alti
Lavori in spazi angusti
Lavori che si effettuano in luoghi inusuali
Lavori con rischio di caduta
1. lavori su postazioni di lavoro rialzate (scale, rampe, piattaforme elevatrici) e vie di passaggio.
2. lavori in ambienti con aperture nel pavimento.

Allegato 2: Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
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Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

1°AT

2°AT

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

Pericoli comuni a tutti gli orientamenti
Pericoli di taglio legati a tutte
le attività disciplinate dal
piano di formazione.
Per evitare ripetizioni, i principi
e le relative misure sono stati
raggruppati in questo punto.

Situazioni di disagio
psicologico

2a

 Sovraccarico/sottocarico
lavorativo
 Ritmo di lavoro, stress da
scadenze
 Eventi inaspettati,
interruzione di corrente,
anomalie di funzionamento

Sollecitazioni dell’apparato 3a
locomotore
 Sollevamento e trasporto
carichi
 Attività e movimenti
ripetitivi
 Postura forzata

 Regole chiare per definire responsabilità e
competenze
 Rispetto delle basi legali
 Introduzione al posto di lavoro

1°AT

 Come comportarsi in caso
di emergenza
 Riconoscere i pericoli, «Di’
stop in caso di pericolo»
 Usare i dispositivi di
sicurezza e non
manipolarli
 Usare i DPI corretti
 Prevenire le malattie
professionali
 Rispettare le pause e i
ritmi di lavoro
 Gestire il lavoro a turni

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67044 «Comportamento sicuro»
 SUVA LC 67019 «Formazione dei nuovi
collaboratori»
 SUVA LC 67190 «Tirocinio in sicurezza»
 SUVA Informazione 88273, 88274, 88286 «10
mosse per un tirocinio in sicurezza»
 SUVA Prospetto 84020 «Nuovo posto di lavoro –
nuovi pericoli»
 SUVA Pieghevole 84054 «Dieci regole vitali per chi
lavora nell’industria e nell’artigianato»
 SUVA LC 67010 «Stress»
 Rispetto delle basi legali
 Introduzione al posto di lavoro
Mezzi d’ausilio:
 SUVA Bollettino 44018 «Sollevare e trasportare
correttamente i carichi»
 SUVA Pieghevole 66128 «Controllo rapido della
postazione di lavoro»
 SUVA Pieghevole 661218/1 «Introduzione: controllo
rapido della postazione di lavoro»
 SUVA LC 67090 «Postura corretta durante il
lavoro»
 SUVA LC 67089 «Movimentazione manuale di
carichi»
 CFSL Informazione 6245 «Movimentazione
manuale di carichi»
 OPI Art. 41 «Trasporto e deposito»
 CFSL Opuscolo informativo 6245.i,
«Movimentazione manuale di carichi»
 Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la
legge sul lavoro, articolo 25 capoverso 2 giovani

Formazione e istruzione dal
primo giorno di formazione.
Orientamenti:

1°-3°AT

2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°-2°AT 3°AT

 Principi di ergonomia e
postura
 Metodica del corretto
trasporto dei carichi
 Usare i mezzi d’ausilio per
il trasporto di carichi
pesanti

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (ordinanza in materia di formazione).
5 Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base».
4
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Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Pericolo di caduta, caduta
dall’alto

10a

 Altezza di lavoro
 Aperture nel pavimento

 Conoscere le principali misure di protezione contro
le cadute dall’alto.

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

1°-3°AT

2°AT

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67076 «Scale e piattaforme per la
manutenzione»
 SUVA LC 67028 «Scale portatili»
 SUVA LC 67055 «Scale fisse a pioli»
 SUVA LC 67150 «Ponteggi mobili su ruote»

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

 Rispettare le regole di
sicurezza previste per i
lavori in quota
 Usare le scale in maniera
sicura

Pericoli specifici secondo l’elenco delle competenze operative dalla 1.1 alla 4.5 del piano di formazione (tutti gli orientamenti)
1.1.2 Ricezione / stoccaggio /
controllo di materie prime
Utilizzo dei sistemi aziendali
specifici per lo stoccaggio e il
trasporto

1.2.1 Distribuzione delle
materie prime
Manovra di carrelli di
movimentazione elettrici con
timone

2.2.4 e 3.1.5 Preparazione di
impianti e macchinari
Preparazione o adattamento di
impianti e macchinari
2.3.2 e 3.2.2 Anomalie
Eliminazione delle anomalie da
macchinari e impianti

Pericoli meccanici
 Parti di macchine in
movimento non protette
 Movimenti incontrollato di
elementi
 Possibile caduta di oggetti

Pericoli meccanici
 Mezzi di trasporto o di
lavoro mobili
 Possibile caduta di oggetti

8a
8b2
8b3
9b

8a
8b

 Manuale d’uso
 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

1°-3°AT

2°AT

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67142 «Stoccaggio di merci accatastate»
 SUVA LC 67073 «Trasloelevatori»
 SUVA LC 67128 «Big bag – Contenitori flessibili
(FIBC)»
 SUVA LC 67123 «Punti di carico/scarico per il
trasporto di merci con gru e carrelli elevatori.»
 Manuale d’uso
 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione per carrelli di
movimentazione elettrici con timone

 Parti di macchine o
impianti in movimento non
protette
 Possibile caduta di oggetti
movimento incontrollato di
elementi
 Agenti sotto pressione
Azione inattesa

8a
8b
8c
10a

 Manuale d’uso
 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti
Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67075 «Avviamento inatteso di macchine
e impianti»
 SUVA LC 67113 «Pericoli di natura meccanica»
 SUVA LC 67146 «STOP alla manipolazione dei
dispositivi di protezione»
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2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

 Riconoscere i pericoli
 Usare i sistemi in maniera
sicura
 Rispettare le regole di
sicurezza
1°-3°AT

Istruzione e applicazione
pratica per carrelli di
movimentazione elettrici con
timone.
Orientamenti:

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67046 «Carrelli elevatori a timone»
 SUVA LC 67142 «Stoccaggio di merci accatastate»

Pericoli meccanici

Istruzione e applicazione
1°AT
pratica per sistemi aziendali di
trasporto e stoccaggio
(scaffalature, gru, big-bag
ecc.).
Orientamenti:

 Riconoscere i pericoli
 Usare gli apparecchi in
maniera sicura
 Rispettare le regole di
sicurezza
1°-3°AT

2°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Conoscere i dispositivi di
protezione specifici degli
impianti
 Rispettare le norme di
sicurezza specifiche degli
impianti e aziendali
 Spegnere gli impianti,
scaricare o rendere
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Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

 Movimento incontrollato /
avviamento inatteso
4.2.3 Pulizia / Disinfezione
Utilizzo dei prodotti aziendali
per la pulizia e la disinfezione

Sostanze nocive
 Gas / vapori
 Liquidi / aerosol

5a
5b
5c

4.5.2 Collaborazione in caso
di riparazioni o revisioni
Svolgimento di lavori di
riparazione e revisione di
impianti e macchinari

Stress dovuto all’ambiente 9d
di lavoro
 Lavori in locali angusti

Pericoli meccanici
 Mezzi di trasporto o di
lavoro mobili
 Possibile caduta di oggetti
Azione inattesa
 Movimento incontrollato /
avviamento inatteso

Formazione
in azienda

Supporto CI

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza delle sostanze utilizzate
 Formazione e istruzione specifica per i prodotti

 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

 Manuale d’uso
 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti
Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67075 «Avviamento inatteso di macchine
e impianti»
 SUVA LC 67113 «Pericoli di natura meccanica»
 SUVA LC 67146 «STOP alla manipolazione dei
dispositivi di protezione»
 SUVA LC 84040 «Otto regole vitali per i
manutentori»

Allegato 2: Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°2°AT

3°AT

innocue le energie residue
(LOTO)
1°-3°AT

2°AT

1° AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

1°-3°AT

Mezzi d’ausilio:
 SUVA Direttiva 1416 «Direttive concernenti i lavori
all’interno di recipienti e locali angusti»
 SUVA RL 1485 «Direttive concernenti i sili»
8a
8b
8c
8d

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 11030 «Sostanze pericolose. Tutto quello
che è necessario sapere»
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»
 SUVA LC 67084 «Acidi e liscive»
 SUVA LC 67013 «Manipolazione di solventi»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 SUVA Informazione 66113 «Respiratori antipolvere
– Informazioni utili per la scelta e l’uso»
 SUVA LC 67083 «Elettricità statica – Rischi di
esplosione dovuti alla manipolazione di liquidi
infiammabili»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

 Liquidi / polveri / gas
 Atmosfere esplosive

4.5.1 Lavori di ordinaria
manutenzione
Svolgimento di lavori di
manutenzione di impianti e
macchinari

Formazione/corsi per le
persone in formazione

 SUVA Pieghevole 84054 «Dieci regole vitali per chi
lavora nell’industria e nell’artigianato»

Pericolo d’incendio o di
esplosione

4.2.3 Pulizia / Disinfezione
Pulizia di silos, serbatoi o
recipienti

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda

2°AT

1° AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°2°AT

3°AT

1°2°AT

3°AT

 Rispettare le regole di
sicurezza per lavori in
locali angusti
1°-3°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Conoscere i dispositivi di
protezione specifici degli
impianti
 Rispettare le norme di
sicurezza specifiche degli
impianti e aziendali
 Spegnere gli impianti,
scaricare o rendere
innocue le energie residue
(LOTO)

pagina 70 / 77

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

Pericoli specifici relativi alla competenza operativa 5.1 orientamento prodotti da forno
Manipolazione di varie materie
prime, additivi e coadiuvanti per
la produzione di prodotti da
forno (farine, coadiuvanti di
produzione, agenti
antiagglomeranti ecc.)

Sostanze nocive
 Particelle solide, polveri,
allergeni

5a
5c

Pericolo di esplosione
 Polveri

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza
 Formazione e istruzione per l’impiego di tecniche di
lavoro con scarsa emissione di polveri per lavori di
trasporto, produzione e pulizia

1°3°AT

1°-2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Riconoscere i pericoli
legati all’esplosione di
polveri e applicare le
specifiche misure aziendali
 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Prevenire le malattie
professionali
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»
 SUVA Bollettino 66113 «Respiratori antipolvere –
Informazioni utili sulla scelta e l’uso»
 SUVA Informazione 2896/11 «Berufliche
Hautkrankheiten»6
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»
 CFSL 6207 «Non c’è infortunio senza causa!
Sicurezza e tutela della salute nel settore della
panificazione, della pasticceria e della confetteria»
 «Publikation IVSS Heidelberg
Staubexplosionsereignisse - Analysen von
Staubexplosionen in Industrie und Gewerbe;
Ursachen, Lehren und Massnahmen» 6
 DGUV Information 213-705 «Empfehlung
Gefährdungsermittlung ….. –Mehlstaub in
Backbetrieben»6
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

Pericoli specifici relativi alla competenza operativa 5.2 orientamento birra
Lavori relativi alla ricezione e
allo stoccaggio del malto o alla
macinazione

Sostanze nocive
 Polveri
Pericolo di esplosione
 Polveri

6

5a
5c

 Istruzioni per l’uso
 Formazione e istruzione per l’impiego di tecniche di
lavoro con scarsa emissione di polveri per lavori di
trasporto, produzione e pulizia.
Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»

1°3°AT

2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Riconoscere i pericoli
legati all’esplosione di
polveri e applicare le
specifiche misure aziendali

Non disponibile in italiano
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

Supporto SP

 SUVA Informazione 66113 «Respiratori antipolvere
– Informazioni utili sulla scelta e l’uso»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»
Manipolazione di sostanze
aromatiche liquide infiammabili

Sostanze nocive
 Liquidi
Pericolo d’incendio

5a
5b
6a

 Liquidi infiammabili

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza
 Formazione e istruzione specifica per i prodotti

Sollecitazioni fisiche
specifiche pericoli

1°-3°
AT

1°AT

 Rumore
Pericoli meccanici

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

1°3°AT

2°AT

1° AT

Frequen
te

Occasio
nale

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°AT

2°AT

3°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67009 «Rumore sul posto di lavoro»
 SUVA LC 67020 «Protettori auricolari – Uso e
manutenzione»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Info 44091 «Tutto quello che dovete sapere
sui DPI»

 Agenti sotto pressione
(rottura di bottiglie di vetro)

Costante

 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:

4c
4h

Sorveglianza delle
persone in formazione

 Prevenire le malattie
professionali
 Usare i DPI corretti

 SUVA Informazione 11030 «Sostanze pericolose.
Tutto quello che è necessario sapere»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 CFSL Direttiva 1825 «Liquidi infiammabili,
stoccaggio e manipolazione»
 SUVA LC 67083 «Elettricità statica – rischi di
esplosione dovuti alla manipolazione di liquidi
infiammabili»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»
Imbottigliamento a macchina

Istruzione delle persone in
formazione

Pericoli specifici relativi alla competenza operativa 5.3 orientamento prodotti pronti
Manipolazione di varie materie
prime, additivi e coadiuvanti per
la produzione di prodotti pronti
(farine, coadiuvanti di

Sostanze nocive
 Particelle solide, polveri,
liquidi, allergeni

5a
5c
6a

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza

1°-3°
AT

2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

Pericolo di esplosione
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

produzione, agenti
antiagglomeranti ecc.)

 Polveri

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

 Formazione e istruzione per l’impiego di tecniche di
lavoro con scarsa emissione di polveri per lavori di
trasporto, produzione e pulizia
 Formazione e istruzione specifica per i prodotti

Pericolo d’incendio
 Liquidi infiammabili

Pericoli meccanici
 Agenti sotto pressione
Pericoli termici

4a
4b
4h

 Superfici fredde

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

1°3°AT

2°AT

 Superfici fredde

Costante

Frequen
te

Occasio
nale

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

 Prevenire le malattie
professionali
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 CFSL Direttiva 710.226 «Lavorare al freddo»
 SUVA LC 67181 «Celle frigorifere»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

Ambiente di lavoro
gravoso

Supporto SP

Sorveglianza delle
persone in formazione

 Riconoscere i pericoli
legati all’esplosione di
polveri e applicare le
specifiche misure aziendali
 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»
 SUVA Informazione 66113 «Respiratori antipolvere
– Informazioni utili sulla scelta e l’uso»
 SUVA Informazione 2896/11 «Berufliche
Hautkrankheiten»7
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»
 SUVA Informazione 11030 «Sostanze pericolose.
Tutto quello che è necessario sapere»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 CFSL Direttiva 1825 «Liquidi infiammabili,
stoccaggio e manipolazione»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»
Refrigerazione, surgelazione e
liofilizzazione

Istruzione delle persone in
formazione

Pericoli specifici relativi alla competenza operativa 5.4 orientamento prodotti a base di carne
Refrigerazione e surgelazione

Pericoli termici
 Superfici fredde
Ambiente di lavoro
gravoso

7

4a
4b

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti
Mezzi d’ausilio:

1°3°AT

2°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Prevenire le malattie
professionali

Non disponibile in italiano
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

 Ambienti freddi, celle
frigorifere

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

 CFSL Direttiva 710.226 «Lavorare al freddo»
 SUVA LC 67181 «Celle frigorifere»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

 Usare i DPI corretti

Pericoli specifici relativi alla competenza operativa 5.5 orientamento bevande
Manipolazione di sostanze
aromatiche liquide infiammabili
o prodotti finiti

Sostanze nocive
 Liquidi
Pericolo d’incendio

5a
5b
6a

 Sostanze infiammabili

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

1°3°AT

1°-2°AT

1°AT

 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA Informazione 11030 «Sostanze pericolose.
Tutto quello che è necessario sapere»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 CFSL Direttiva 1825 «Liquidi infiammabili,
stoccaggio e manipolazione»
 SUVA LC 67083 «Elettricità statica – rischi di
esplosione dovuti alla manipolazione di liquidi
infiammabili»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»

Imbottigliamento a macchina

Sollecitazioni fisiche
specifiche pericoli
 Rumore
Pericoli meccanici
 Agenti sotto pressione
(rottura di bottiglie di vetro)

4c
4h

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti
Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67009 «Rumore sul posto di lavoro»
 SUVA LC 67020 «Protettori auricolari – Uso e
manutenzione»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°3°AT

2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Usare i DPI corretti

Pericoli specifici relativi alle competenze operative 5.6 & 5.8 orientamento cioccolata & prodotti dolciari
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Manipolazione di varie materie
prime, additivi e coadiuvanti per
la produzione di cioccolata e
prodotti dolciari (cacao,
zucchero, sostanze aromatiche,
alcol ecc.)

Sostanze nocive
 Particelle solide, polveri,
liquidi, allergeni

5a
5c
6a

Pericolo di esplosione
 Polveri
Pericolo d’incendio

Pericoli termici
 Superfici calde, agenti
caldi

Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

1°-3°
AT

2°AT

4b

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti

1°3°AT

2°AT

 Temperature dei locali
>30° Celsius

 Istruzioni per l’uso
 Manuale d’uso
 Formazione e istruzione specifica per gli impianti
Mezzi d’ausilio:
 SUVA Factsheet «Calore (medicina del lavoro)»
 SUVA Pieghevole «Caldamente raccomandato nei
giorni di canicola»
 OLL 3
- Art. 16 Clima dei locali

Allegato 2: Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Supporto SP

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:

1°AT

2°AT

3°AT

1°AT

2°AT

3°AT

 Conoscere i dispositivi di
protezione specifici degli
impianti
 Prevenire le malattie
professionali
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»
Sollecitazioni dovute alle
condizioni dell’ambiente di
lavoro

Istruzione delle persone in
formazione

 Riconoscere i pericoli
legati all’esplosione di
polveri e applicare le
specifiche misure aziendali
 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»
 SUVA Informazione 66113 «Respiratori antipolvere
– Informazioni utili sulla scelta e l’uso»
 SUVA Bollettino 2896/11 «Berufliche
Hautkrankheiten»
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»
 SUVA Informazione 11030 «Sostanze pericolose.
Tutto quello che è necessario sapere»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 CFSL Direttiva 1825 «Liquidi infiammabili,
stoccaggio e manipolazione»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

 Liquidi infiammabili

Manipolazione di impianti e
prodotti caldi

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza
 Formazione e istruzione per l’impiego di tecniche di
lavoro con scarsa emissione di polveri per lavori di
trasporto, produzione e pulizia
 Formazione e istruzione specifica per i prodotti

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda

1°-3°
AT

2° AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Ridurre la quantità di
lavoro fisico
 Limitare la permanenza in
ambienti caldi
 Rispettare l’organizzazione
delle pause
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista
Lavori pericolosi
(sulla base delle competenze
operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza
Cifre5

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti4 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione
Formazione
in azienda

Supporto CI

Istruzione delle persone in
formazione

Supporto SP

Sorveglianza delle
persone in formazione
Costante

Frequen
te

Occasio
nale

1°AT

2°AT

3°AT

 Compensare la perdita di
liquidi

- Art. 20 Irradiazione solare e termica
- Art. 35 Acqua potabile e altre bevande

Pericoli specifici relativi alle competenze operative 5.7 prodotti essiccati
Manipolazione di varie materie
prime, additivi e coadiuvanti per
la produzione di prodotti
essiccati (farine, agenti
antiagglomeranti, polveri,
sostanze aromatiche.)

Sostanze nocive
 Particelle solide, polveri,
liquidi, allergeni
Pericolo di esplosione
 Polveri
Pericolo d‘incendio
 Liquidi infiammabili

5a
5c
6a

 Istruzioni per l’uso
 Schede dati di sicurezza
 Formazione e istruzione per l’impiego di tecniche di
lavoro con scarsa emissione di polveri per lavori di
trasporto, produzione e pulizia
 Formazione e istruzione specifica per i prodotti
Mezzi d’ausilio:
 SUVA LC 67077 «Polveri nocive»
 SUVA Bollettino 66113 «Respiratori antipolvere –
Informazioni utili per la scelta e l’uso»
 SUVA Informazione 2896/11 «Berufliche
Hautkrankheiten»8
 SUVA Informazione 67035 «Protezione della pelle
sul posto di lavoro»
 SUVA Informazione 11030 «Sostanze pericolose.
Tutto quello che è necessario sapere»
 SUVA LC 67071 «Stoccaggio di liquidi facilmente
infiammabili»
 CFSL Direttiva 1825 «Liquidi infiammabili,
stoccaggio e manipolazione»
 SUVA LC 67091 «Dispositivi di protezione
individuale»
 SUVA Informazione 44091 «Tutto quello che dovete
sapere sui DPI»

1°3°AT

2°AT

1°AT

Istruzione e applicazione
pratica.
Orientamenti:
 Riconoscere i pericoli
legati all’esplosione di
polveri e applicare le
specifiche misure aziendali
 Riconoscere i pericoli
legati alle sostanze
pericolose usate in
azienda e applicare le
misure necessarie
 Usare i DPI corretti

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale; LC: lista di controllo; AT: anno di tirocinio; DPI: Dispositivi di protezione individuale; LOTO: lock-out / tag-out

8

Non disponibile in italiano
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista

Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate dalla oml assieme a uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in
vigore il
1° febbraio 2017.

Muri bei Bern, il 10 gennaio 2017
Arbeitsgemeinschaft Lebensmitteltechnologen Comunità di lavoro Tecnici alimentaristi
Worbstrasse 52 - 3074 Muri bei Bern
Il presidente

Il direttore amministrativo

Stéphane Quellet

Urs Reinhard

Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) secondo
l’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) accordato il 8 novembre 2016.
Berna, il 12 gennaio 2017
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione
Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità
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