Formazione continua individuale
INTRODUZIONE ALLA SALUMERIA ARTIGIANALE
Il corso intende fornire agli allievi e alle allieve le conoscenze di base (materie prime,
impiantistica, tecnologia) e le competenze necessarie per attuare i principali processi di
produzione nel comparto delle carni. Gli obiettivi formativi previsti dalle competenze tecniche
si riferiscono alle capacità di: identificare materie prime e prodotti di riferimento; applicare le
procedure di riferimento alle trasformazioni agroalimentari; gestire le operazioni tecnologiche
nei processi di trasformazione.

STRUTTURA DIDATTICA
Verranno utilizzate prevalentemente lezioni pratiche con esercitazioni collettive.
Titolo rilasciato: Il corso prevede frequenza obbligatoria per almeno i 2/3 del monte ore per il rilascio, previo
superamento dell’esame finale, dell'ATTESTATO DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Durata: 40 ore
Orario: pre serale, una/due giorni a settimana
Sede: Agenform – AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Alimentari – strada Boglio S/N – 12033 – Moretta (CN)

DESTINATARI
Possono richiedere uno o più voucher formativo/i per la partecipazione a uno o più corsi a catalogo i lavoratori occupati
impiegati presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte (vedi avviso ai
lavoratori).

COSTO
Per lavoratori quota di iscrizione pari al 30% del corso di 132 euro. Per tutte le altre categorie possibilità di accedere al
corso pagando l'intera quota di iscrizione.
Per i destinatari dei voucher (di cui al Par. 1B) con ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) pari o inferiore
a 10.000,00 Euro, i voucher assegnati coprono invece l’intero costo del corso (100%), sempre fatto salvo il limite
massimo del valore complessivo dei voucher procapite suindicato.
Per tutte le altre categorie possibilità di accedere al corso pagando l'intera quota di iscrizione (vedi AVVISO AI
LAVORATORI).
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