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Il Corso è rivolto 
destinati a svolgere il ruolo di 
Addetto alla manipolazione, 
trasformazione e vendita di 
(cd. Addetto Banco 
all’interno della GDO 

DESTINATARI 

Licenza Media 

PREREQUISITI 

ATTESTAZIONI FINALI

Al termine del Corso verranno 
rilasciati 3 Attestati finali:
 

1. Certificato di Frequenza e 
Profitto Addetto HACCP 
comparto alimentare (
libretto sanitario);
 

2. Attestato di Frequenza e 
Profitto Sicurezza sul Lavoro 
D.L. 81/2008 (4h modulo 
obbligatorio) certificato da 
Ente Paritetico; 

 

3. Attestato di Partecipazione per 
“Addetto vendita e gestione 
del cliente” 

DURATA 

8 ore Modulo HACCP
2 ore Modulo ADDETTO 
2 ore Modulo DIRITTI/DOVERI
4 ore Modulo SICUREZZA LAVORO

ORARIO E FREQUENZA

Dalle 9.30 alle 18.30 
Frequenza obbligatoria di almeno 
il 90% del monte ore totale 

DOCENTI 

Biologi 
Tecnici della Prevenzione
Esperti in diritto del lavoro
Esperti in tecniche di vendita

www.gdformazione.it 

 a lavoratori 
destinati a svolgere il ruolo di 
Addetto alla manipolazione, 
trasformazione e vendita di carni 
(cd. Addetto Banco Macelleria) 
all’interno della GDO  

FINALITA’ DEL CORSO 
Il percorso è finalizzato a formare la figura 
di "Addetto Banco Macelleria
formativo intende fornire agli/alle allievi/e le 
conoscenze teoriche e le esperienze pratiche e 
tecniche che sono richieste nei contesti produttivi 
alimentari della GDO necessarie e obbligatorie
poter svolgere le operazioni previste dalla figura 
professionale di riferimento.
  
NORMATIVE 
Il Corso è progettato e v
Regolamento CE 852/2004, 
825/2009 e del D.Lgs. 81/2008 conforme inoltre 
all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
 
PROGRAMMA 
� Legislazioni vigenti italian
� Etichettatura, Tracci

prodotti di macelleria
� Alimenti e Microbiologia degli Alimenti;

� Igiene degli Alimenti, Persona, 
Attrezzature; 

� Sistema H.A.C.C.P e 
Practices; 

� Caratteristiche principali dei 

� Tecniche di taglio, lavorazione e 

della carne, dei salumi e dei pronti a cuocere;

� Uso corretto e sicuro 

utensili da taglio manuali;

� La disossatura, la battitura e la macinatura

� Confezionamento e 
lavorato; 

� La comunicazione e i
� Merchandising e tecniche espositive;
� Modulo Sicurezza sul Lavoro;

� Modulo Diritti/Doveri dei Lavoratori;

� Prove Finali con Test di Verifica 
dell’Apprendimento. 

 
METODOLOGIE 
Parte teorica con l’ausilio di slides e parte 
esercitazioni, dibattiti e tavole rotonde
Le attività saranno intrvallate e poi 
di verifica intermedi e 
Attestati di frequenza e profitto.
 
SEDE DEL CORSO 
Via Ardeatina, km 20,000 
Aula corsi è dotata di climatizzazione automatica, 
videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche con 
scrittoio e servizi. Ampio e gratuito parcheggio.
Stazione FS, mezzi Atac e Cotral 
 
PER INFORMAZIONI 
Tel. 06.91991601  
Numero Verde: 800.149620
E-mail: info@gdformazione.it
 

ATTESTAZIONI FINALI 

Al termine del Corso verranno 
rilasciati 3 Attestati finali: 

di Frequenza e 
Addetto HACCP 

comparto alimentare (ex 
); 

Attestato di Frequenza e 
Profitto Sicurezza sul Lavoro 
D.L. 81/2008 (4h modulo 
obbligatorio) certificato da 

Attestato di Partecipazione per 
“Addetto vendita e gestione 

8 ore Modulo HACCP 
2 ore Modulo ADDETTO VENDITA 
2 ore Modulo DIRITTI/DOVERI 
4 ore Modulo SICUREZZA LAVORO 

ORARIO E FREQUENZA 

 
Frequenza obbligatoria di almeno 
il 90% del monte ore totale  

Tecnici della Prevenzione 
Esperti in diritto del lavoro 
Esperti in tecniche di vendita 

CORSO  
Il percorso è finalizzato a formare la figura qualificata 

Macelleria". Questo percorso 
formativo intende fornire agli/alle allievi/e le 
conoscenze teoriche e le esperienze pratiche e 

che sono richieste nei contesti produttivi 
alimentari della GDO necessarie e obbligatorie per 

svolgere le operazioni previste dalla figura 
riferimento. 

Il Corso è progettato e valido ai sensi del 
Regolamento CE 852/2004, del D.G. Regione Lazio 

e del D.Lgs. 81/2008 conforme inoltre 
Regioni del 21/12/2011. 

italiane ed europee; 
Etichettatura, Tracciabilità e Rintracciabilità dei 

di macelleria; 
Alimenti e Microbiologia degli Alimenti; 

Igiene degli Alimenti, Persona, Locali e 

Sistema H.A.C.C.P e GMP / Good Manufactoring 

Caratteristiche principali dei tagli di macelleria; 

Tecniche di taglio, lavorazione e conservazione 

, dei salumi e dei pronti a cuocere; 

e sicuro dell' affettatrice e degli 

utensili da taglio manuali; 

la battitura e la macinatura; 

e presentazione del prodotto 

e i fattori tecnici della vendita; 
tecniche espositive; 

Modulo Sicurezza sul Lavoro; 

Modulo Diritti/Doveri dei Lavoratori; 

con Test di Verifica 
 

Parte teorica con l’ausilio di slides e parte pratica con 
esercitazioni, dibattiti e tavole rotonde. 

intrvallate e poi concluse da Test 
intermedi e finali per il rilascio delgli 

di frequenza e profitto. 

Via Ardeatina, km 20,000 - 00040 Pomezia (RM) 
di climatizzazione automatica, 

videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche con 
Ampio e gratuito parcheggio. 

Stazione FS, mezzi Atac e Cotral adiacenti. 

 

800.149620  
info@gdformazione.it 


