
 
 

  

CORSO DI ADDETTO ALLA MACELLERIA 
 

 
 
                     

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Ristorazione  

 DURATA - 280 ore 

 CFP - Varese     COSTO 1700 € 

 
 

 IL CORSO 

Questo corso nasce dalla collaborazione di Agenzia Formativa, Uniascom, Ente Bilaterale 
Commercio e Associazione Nazionale Macellai, con l’obiettivo di  formare personale competente 
nei processi di taglio, lavorazione e preparazione delle carni, in grado di operare sia 
individualmente sia in team, nel pieno rispetto delle normative alimentari, igienico-sanitarie e di 
sicurezza, che possano trovare impiego all’interno di macellerie e reparti di esercizi commerciali 
della grande distribuzione.  

La durata di 280 ore, è suddivisa in 200 ore di formazione teorico/pratica e 80 ore di stage presso 
le aziende del settore 

 
 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso è previsto un esame teorico/pratico per la verifica delle competenze con 
una Commissione interna. Frequenza minima richiesta all’attività didattica 75%. 

 Attestato di Competenze rilasciato dalla Regione Lombardia per “Addetto alla 
macelleria”. 

 Attestato di frequenza per il corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
rischio alto, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 Attestato di frequenza del corso HACCP ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e 
della Legge Regionale – Regione Lombardia 33/2009 – art. 126. 



 
 

  

 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro: 16 ore 

 Igiene: 22 ore 

 Scienze dell’alimentazione: 40 ore 

 Zootecnia: 30 ore 

 Laboratorio sul taglio delle carni ed esposizione a banco: 40 ore 

 Laboratorio su prodotti pronti a cuocere: 20 ore  

 Comunicazione al cliente e vendita: 16 ore 

 Visite aziendali: allevamento e macello industriale: 16 ore 
 
 
 

 LO STAGE 

Verrà organizzato dal tutor della scuola in collaborazione con le aziende del settore al fine di 
permettere allo studente di sperimentare le abilità acquisite e svilupparne di nuove, cogliendo la 
realtà dei processi lavorativi. 
 

 Durata: 80 ore, con calendario individuale 
 

 
 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 71/a – Tel. 
0332/810421, e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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