Corso di specializzazione
TECNICO SPECIALIZZATO NELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE
ottobre 2020 – luglio 2021
PROFILO PROFESSIONALE

Il settore lattiero-caseario si occupa di quei processi che sovrintendono alla produzione di latte e alla sua
trasformazione in latte alimentare, formaggi, burro, yogurt e derivati. Per fare ciò deve avvalersi di una figura
professionale che sia specializzata nelle tecnologie di lavorazione e nelle analisi di laboratorio e che operi
direttamente in caseifici ricoprendo, anche temporaneamente (nel caso di caseifici artigianali o di azienda
agricola), i diversi ruoli di tecnico di produzione (casaro), responsabile dei controlli di qualità, tecnico di
laboratorio. Il tecnico della trasformazione agroalimentare (lattiero caseario) deve quindi avere buone basi di
chimica, microbiologia, zootecnia e conoscere approfonditamente la legislazione in materia alimentare, le
problematiche relative all’igiene e alla sanitizzazione delle produzioni e degli stabilimenti, ai controlli di qualità,
all’impiantistica, alla gestione del personale e dell’impresa agroalimentare.

STRUTTURA DIDATTICA

Moduli teorici-pratici: informatica, analisi chimica, microbiologica e sensoriale, tecniche di
trasformazione del latte, scienze dell’alimentazione, igiene, zootecnia, organizzazione aziendale, normativa di
settore, sicurezza.
Stage della durata di tre mesi (480 ore) in aziende convenzionate.
Titolo rilasciato: Attestato di specializzazione di II livello – Livello EQF 5.
Durata: 1200 ore.
Orario: da lunedì a venerdì, per un totale di 8 ore al giorno.
Sede: Agenform – Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari Strada Vicinale del Boglio S/N,
12033 Moretta (CN) – tel. 0172/93564
Mail: ilcmoretta@agenform.it

AMMISSIONE

Al corso possono partecipare gratuitamente giovani (di età pari o superiore a 18 anni1 ) e adulti disoccupati
qualificati (qualifica triennale regionale previo accertamento delle competenze in ingresso), diplomati, laureati
con accertate motivazioni e attitudini, previo colloquio orientativo e selettivo.
Realizzato in collaborazione e con il sostegno di: Comune di Moretta, Assessorati regionali all’Agricoltura e
all’Artigianato
CORSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO
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Risultano ammissibili anche i giovani di 17 anni se in possesso di qualifica professionale di IeFP o di altro titolo di studio di livello
secondario.
1

